
Operating Systems and Languages Library 

MS-DOS 

Guida Utente 

PERSONAL 
COMPUTER 

111111111 

oliveltl 





SW KIT QUALITV SURVEV 

We, al Otivetti . hope that this Software Kit meets your satisfactJOn. 
To assure a continuous development in the leve! of customer satisfaction, we would be gratE!ful 
il you could answer the following questions and return the completed form. together with the soft
ware license agreement, to us. 
We thank you for your cooperation. 

External Appearance 

• Was the packaging presentable and clearly labelled? 

Internai condltion 

• What cond1tion were the components in? 

Il not satisfactory, please specify wh ich faults you found. 

• Were the individuai components properly packed? 

Components 

• Waslwere the diskette/s correctly labelled? 

• Was the documentation consistent wìth the 
conteni of the diskette/s? 

Il not which faults were found? 

Operatlon 

• Did the diskette/s load according to the 
ìnstructions supptied? 

Il not which faults were found? 

cod. 39361 50 X ollvettl 

O Yes 

O No 

O Not sure 

O Satisfactory 

O Damaged 

o Yes 

o No 

o Not sure 

o Yes 

o No 

o Not sure 

o Yes 

o No 

o Not sure 

O Yes 

O No 
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CONTRATTO DI LICENZA D'USO 
DI PRODOTTI 

PROGRAMMA OLIVETTI 

Fra la lna:_ C. Oilvelll & C .. S.p.A. (nel seguito denominata "Oilvet
ti")e' --
(nel seguito denominata "Cii<lnlo" ) si cotMeno e si sllpula quanto segue: 
La Olivetli concede al Clienlo, cho accetUl, una icenza non esclusiva e noo 
trasferilile di usare i Prodot1o Programma dela ot.votll idem>flcato nei 'Ap
perdc:e d questo C<lnlrallo (nel ~lo denominalo "Progranrna'1 secondo 
l termiri e le ccndizioni descnlli ~ articol seguemi. 

1. PROPRIETÀ 
Il Progamma (tale termine come usato n quosiO Contrano >nclude l'inso&
me dole informazioni iegg11lik dal'elabc>'aklnl su suppor10 mag10000, la re
labva d:x:l.menlalXln d'uso e qualsiasi alro ...-eria1e rela!M> al Progrmma. 
fornito al Clente dal a ot.veni o per conto di questa), oosl coma i relalM co
pyright e ogn> altro dintto do proprlelà lmellenuale o lndustnale, sono di pro
~ dola OIMJni n do< !Ani suoi dane CllUS:l o sono da c:onsidemrsi seoreti 
industriai> della Ollvelll. Il Clienlo non acquisisco alcun tJIOio o dirino sul Pro
gamma ad eccezione della licenza d'uso qui ooncossa. 

2. RISERVATEZZA 
a) Il Programma è fornito al Ollonlo In !orma riservata ~ Il Cliente ò 

responsabile di adottare tuili gli accorgi monti r)OCessa ro por asslcu· 
rare Il mantenimento delln risorvntozzo del Programma. 
In part icolare Il Cilento manterrà riservato o ~on divulgherà o ron· 
derà disponibile Il Programmo a l orzi (eccello che a dlpendonll del 
Cilento, ma solo per l'uso consentito secondo quos1o Con !tatto) sen
za Il prevenllvo consenso serino dalia Ollvenl. 

b) Il Cliente non porrà rimuovere o In qualsiasi modo cancellare dal 
Programma o dal•elalivo supporto o confo:z:lono alcun marchio, nome 
commerciale. Indicazione di copyright o altra notifica di riserva di 
dirHti fl apposti ed è responsabile per lo IDro conservazione sulla copia 
del Programma ricevuta dalla Olivolti o per la loro riproduzìona sul· 
le copie d1 lavoro o di riservo ddl Programma fati e dal Cliente cosi 
come su eventuali parti di Prog{amma Incorporato dal Cliente in al
tn progr;,tmmi secondo lo disposizioni dell'Art. 3. 

3. LICENZA 
a) Per gli scopi d1 questo Contratto. " uso del Programma" signlllca 

la copiatura parziale o totale delto istruzjonl e dal dati contenuti nel 
Programma mediante l raslorlmonto o lollura da un supporto ma
gneUco e Introduzione In un elaboratore d• proprietà del Cliente al 
fine di elaborare dati del Cilento. 

b) Il Programma In torma sorgente e lo documentazione logica (o d1 
progetto) del programma non sono mal considerati come materiale 
accesso no del Programma e non sono fomiti al Cliente né licenzia· 
b per l' uso secondo ques1o Cont rane. 

c) Secondo la licenza qui concessa. Il Cliente ha Il dirotto di usare Il 
Programma solo sull'elaboratore ldontlflcaro per modello. e alloca· 
zlone fisica nell'Appendice dal Controllo (noi sogullo "Elaboratore 
Designalo"). 
Il Cliente potrà inolt ro lncorpororo Il Programm a in altri programmi 
licenziati a l Cliente por li loro uso sull 'Elaboratore Designato, e s
sendo inteso ch o qualsiasi pa rto dal Programmo cosi Incorporata 
continuerà ad essere soggolla altormlnl o allo condizioni di questo 
Contrallto. 
Il Cliente non pot rà t are alcun altro uso do l Programma senza li pro· 
venllvo assenso S<:rillo della 01\vottl. 

d) Il Cliente polrà coplaro, ln tutto o in parto, Il Programma nella !orma 
leggibile dall 'elaboratore su un altro supporto mognellco, sia da solo 
o incorporato In a liri programml llcenzlotl al Cilento per l' uso sull'E· 
laborato re Designato, al solo tino d1 ovoro una copia di riserva per 
ev1taro la pord1ta dello informazioni dal Programma In coso di gua
sti. Tale copia sarà soggetta allo condizioni del presente contratto 
e pofrà e&sero usa1a solo suii'Etoboraloro l)aslgnatn . • 
Alcuni Programmi, tuttavia, possono Includere meccanismi per Il· 
mitarne o in1birne la copiatura. 

e) Il Cliente non p otrà nprodurro. noppure parzialmente. la documen· 
tazione d 'uso del Programma o ogni altra documentazJone forn1ta 
al Cliente dalla Olivattl o da terzi per conto di questa 
Copie agglunt •ve d i d eu a documentaz•ona potranno essere fomite 
al Client·e, su sua richiesta. dalla Olivetll, o per conto di questa, alle 
tarltle Olivetti i n vlgoro alla data della richiesta 

4. EFFICACIA· DURATA 
Ouesro contrailo en1ra In vigore dalla data di ricevtmento da parte del 
Cliente d~ Programma e resterà in vigore fino a che esso non sia ri
solto dalla Ollveru come disposto all 'Art. 7. 

S. ESCLUSIONE 01 GARANZIE - LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
La Olivelli non dà al Cilento alcuna garanzia sul Programma qui con· 
cesso in licenza od ogni garanz1a implicito, inclusa la garanzia di ade-

guatezza a particolari o scopi , è espressamente esclusa. 
IN NESSUN CASO LA OLIVETTI O l SUDI DANTI CAUSA POTRAN· 
NO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI E LA 
MASSIMA RESPONSABILITÀ DELLA OLIVEm SARÀ LIMITATA AL 
RIMBORSO AL CLIENTE DEL PREZZO PAGATO PER IL PRO
GRAMMA. 

6. TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO 
Questo Contratto e la licenza qui concessa al Cliente non potranno es· 
sere ceduti, subllcenziatl o altr im enti trasfoutl dal Cilento a terzi senza 
il preventivo consenso scntto della Ohvetll. 
La Ollvettl potrà cedere o tras ferire l suoi diritl ed obblighi del Contrai· 
to a ll'eventu ale fornitore del Programma 

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
a) Questo Contrailo e lo licenze qui concesse potranno essere risolte 

con effetto lmmeOiato dalla Ollvotti con comunicazione serina al 
· Cliente. n ei seguenti casi: 

- nel caso di inadempienza del Cliente ad un qualsias i suo obbll· 
go di questo Con!ralto; 

- nel caso di nsolu~lono dal contralto, tre la Olivenl e Il Clieote, 
di voodlto o di allitto dell'Elaboratore Designato, se il Cliente ha 
acquistalo od allittato tale elaboratore dalla Olìveril; 

- nel caso di ma~onro pogamonto da parto del Cllonte a tempo 
debito delle sommo dovuto al Clio n lo allo Olivotll in corrispeltl
vo della consegna del Programma e dello relativa licenza d'uso. 

Sono fatte salvo tulte le ozloni che la Ol•veril rllerrà opportuno ln
u ap rendere nei ri guardi del Cilento por rlcyporaro competenze ar
retrato o qualsiasi altro danno subito . 

l)) Alla risoluz>one del Contratto e della licenza qu1 concessa, Il Clien
te si asterrà da qualsiasi ulteriore uso del Progromma e la Ohvettl 
potrà richiedere sia la d istruzione di ogni copia del Programma, in 
qualsiasi forma, in possesso del Cliente, sia lo restituzione deUa stos-
sa alla OlivetU. 
In ogni caso, lo disposizioni dell'Articolo 2 resteranno In \llgore no· 
nostanle la risoluzione dol Contratto 

8. RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE 
Il Cliente prende a1to e concorda che il Programma concesso in licen· 
za secondo questo Conrrano può essere di origine USA e soggetto a 
determinate restriz1onl circa la sua esportazione secondo gli accordi 
intemazìonah con Il Governo degli USA. Pertanto, fermi restando gli 
obblighi del Cliente secondo l' M lcolo 3. il Cliente si impegna a non 
esportare il Programma o qualsiasi informaZIOne tecnica ricevuta se
condo questo Contratto on paesi diversi dagli Stah Umh d'America o 
dai paesi membri della Comunità Economica Europea. senza il preven
tivo assenso scriHo dalla Olivettl. 

9. CLAUSOLA FINALE 
Nessuna modifica o aggiunta a questo Contratto sarè vincolante per 
le parti, se non speciflcatampnro approvala per l serino dallo parti stesse, 

Ing. C. Olivalli & C .• S.p.A. 
Via Jervis. n - 10015 • Ivrea (TO) ltaly 

(rK>me C:iante) 

U'ld rLUO) 

Unma pet il Cl«~le) 

data e luogo --------

• {nome O·~) 

APPENDICE AL CONTRATTO 0 1 LICENZA D'USO 

Nome del Programma __ 

Numerp di seri e del Programma __ _ 

Elaboratori Designati 

Modello 

Numero di unità 

~~3488 

~~==============================================================================~ 
2 - Copia per OfiveW 



COMPATIBILITA DISKETTE l DRIVE 
Prima di inserire un diskette nel computer occorre 
controllare che sia adatto al disk drive. 

Con un disk drive di capacità normale (360 KB) è possibile: 

LEGGERE 

SCRIVERE 

Con un disk drive ad a l t a capacità (1 .2 M B) è possibile: 

LEGGERE 

SCRIVERE 

Una volta scri tto, la lettura del 
diskette in un drive a capaci ta 
nonnale non e aff idabile 

* Si consigliano diskette Olivett i DS/UHR 
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PREFAZIONE 

Il manuale costituisce la guida utente del sistema operativo MS-DOS. 
Il manuale descrive la versione 3.1 O Microsoft deii'MS-DOS ed è indi
rizzato a tutti coloro che desiderano usare questo sistema operativo 
sul Personal Computer Olivetti. 

SOMMARIO 

Il primo capitolo costituisce un'introduzione generale aii'MS-DOS. 
Il secondo capitolo mostra come attivare MS-DOS descrivendo inol
tre come eseguire le operazioni più comuni, quali ad esempio la for
mattazione dei dischi. 
l Capitoli 3, 4 e 5 descrivono più in dettaglio le principali caratteristi
che di MS-DOS, tipo la struttura a directory. 
l Capitoli da 6 a 1 O forniscono informazioni dettagliate sui comandi 
MS-DOS e sulle utility Video File Editor (EDIT), Editor di Linea (E OLI N), 
Linker (MS-LINK) e Debugger (DEBUG). La descrizione di ogni coman
do include funzione, sintassi, caratteristiche ed esempi d'uso dello 
stesso. 
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DISTRIBUZIONE: Generale (G) 

PRIMA EDIZIONE: Settembre 1986 

Copyright @ Microsoft CorporaUon 
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Tutti i diritti riservati 
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CHE COS'È L' MS-DOS 

Il Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) è costituito da un insie
me di programmi che permettono l'elaborazione di informazion i me
morizzate su dischi rigidi o su diskette. 

Per mezzo deii'MS-DOS l'utente comunica con l'Unità di Elaborazio
ne Centrale (CPU), con l 'unità video, con le unità disco, con la stam
pante e con altre periferiche. MS-DOS permette di manipolare pro
grammi e file dati memorizzati sulle unità disco. 

Nella sezione seguente vengono descritte le principali caratteristiche 
di questo sistema. 

LIBRERIA COMANDI 

L'MS-DOS ha una libreria costituita da oltre 40 comandi che fornisco
no all 'utente un ambiente adatto alla gestione dei flussi di informazio
ni, allo sviluppo e all'esecuzione di programmi applicativi. 

GESTIONE FILE E DIRECTORY 

l comandi per la gestione dei file permettono di copiare e cancellare 
file, di copiare interi diskette, di leggere il contenuto dei file, di rag
gruppare i file in directory. Con I'MS-DOS è inoltre possibile porre delle 
directory sotto un'altra directory, definendo così una struttura gerar
chica. Per ulteriori dettagli, si veda il Capitolo 4. 

STRUMENTIDIPROGRAMMA~ONE 

Un insieme di strumenti di programmazione permette all'utente di scri
vere. e sviluppare programmi: con il Video File Editor (vedi Capitolo 
7) e con l'Editor di Linea EDLIN (vedi Capitolo 8) si possono editare 
file, con il programma LINK (vedi Capitolo 9} si possono concatenare 
fra loro file "oggetto", con il programma DEBUG (vedi Capitolo 1 O) 
è infine possibile mettere a punto i programmi. l linguaggi Macro As
semblar, PASCAL, FORTRAN ed altri linguaggi ad alto livello sono 
disponibili separatamente per la creazione di programmi. L'interpre
tar GWBASIC è disponibile sul disco di sistema. 



COMANDI INTERNI ED ESTERNI 

All'inizializzazione deii'MS-DOS, alcuni comandi vengono caricati in 
memoria centrale e vi restano; altri, invece, sono tenuti su disco. l pri
mi vengono detti "comandi interni" , mentre i secondi vengono chia
mati "comandi esterni" e sono caricati in memoria solo quando ne 
è richiesta l'esecuzione; al termine la maggior parte di essi viene ri
mossa, realizzando così un risparmio di occupazione della memoria 
centrale. Tuttavia, alcuni di questi comandi, (GRAFTABL, GRAPHICS, 
PRINT e SHARE) rimangono in memoria dopo l'esecuzione (per det
tagli , si veda il Capitolo 6). 

ELABORAZIONE BATCH 

L'MS-DOS permette di raggruppare serie di comandi di uso frequen
te in un singolo file, detto file "batch", che può essere eseguito sem
plicemente digitandone il nome. Per ulteriori dettagli , si veda il Capi
tolo 5. 

IL FILE AUTOEXEC.BAT 

Il file AUTOEXEC.BAT è un file " batch" speciale che viene eseguito 
automaticamente, quando presente, all'atto dell'inizializzazione del si
stema. Ciò è assai utile quando l'utente desidera che una certa se
quenza fissa di comandi venga eseguita ad ogni inizializzazione del 
sistema (vedi Capitolo 5). 

FUNZIONI DELL'OROLOGIO DI MACCHINA 

Quando il file AUTOEXEC.BAT non è presente, MS-DOS richiede DA
TE e TIME. 

MS-DOS contempla due comandi che utilizzano l'orologio di macchina: 

• DATE per impostare la data 

• TIME per impostare l'ora 

Questi due valori sono importanti non solo per quei programmi che 
possono volerne far uso, ma anche per il fatto che I'MS-DOS fornisce 
l'informazioni sul giorno e sull'ora di creazione o modifica dei file. 



GESTIONE INTERFACCE 

L'MS-DOS permette all'utente di comunicare con periferiche compa
tibili (plotter, modem etc.) attraverso l'interfaccia seriale standard 
RS-232-C. A questo fine, il protollo per l'interfaccia va impostato per 
mezzo del comando MODE (vedi Capitolo 6). 

DISCHI 

l dati sono registrati su dischi flessibili da 5 1/4 pollici, o anche, se 
il sistema ne è provvisto , su dischi rigidi. Questo manuale si riferirà 
ai primi col termine "diskette", ed ai secondi col termine " hard disk". 
Il termine generico "dischi" sarà usato quando la distinzione non è 
significativa. 

Le lettere A, B e C costituiscono i nomi attraverso i quali i drive sono 
identificabili a livello di comando. 

In ogni sistema la lettera A individua il primo diskette drive. La lettera 
B individua ogni secondo diskette drive. La lettera C individua l'hard
disk. 

La capacità del drive determina il tipo di diskette usabile sullo stesso. 

Come mostrato dalla tabella seguente, per ogni diskette vi è la scelta 
tra diverse capacità. Fare riferimento alla Guida all'Installazione e al
l'Uso per controllare quali diskette può leggere e scrivere il Disk Dri
ve. 

Capacità diskette da 5 1/4 pollici 

Doppia Densità Alta Densità 
48 t .p.i. 96 t .p .i. 

8 settori 9 settori 8 settori 9 settori 15 settori 

A singola faccia 160 KB 180 KB - - -

A doppia faccia 360 KB 360 KB 640 KB ' 720 KB ' 1.2 MB 

• Non previsto dalla versione 3.10 MS-DOS 



GESTIONE DISKETTE 

Sebbene i diskette siano generalmente affidabili , le possibilità di dan
neggiarli saranno minori prendendo le seguenti precauzion i: 

• Non piegare mai i diskette. 

• Evitare di toccarne la superficie scoperta. 

• Conservare il diskette nella sua busta e riporlo nel contenitore quan
do non utilizzato. 

• Non porre sui diskette oggetti pesanti, quali , per esempio libri. 

• Non attaccare al diskette alcunchè con fermagli o simili. 

ACQUISTO DISKETTE 

All'atto dell'acquisto, assicurarsi che i diskette siano a Doppia Faccia 
per i Disk Drive a Doppia Faccia e che abbiano 96 tracce per pollice 
per i drive di disk ad Alta Densità. 

ETICHETTA DISKETTE 

Ogni scatola di diskette contiene una sçorta di etichette autoadesive 
da usare per identificare i dischi stessi. E buona pratica riportare tutte 
le informazioni rilevanti sull 'etichetta prima di applicarla sul diskette. 
Se però è necessario scrivere sull'etichetta quando questa è già ap
plicata, si deve evitare l'uso di matite appuntite o di penne a sfera, 
poichè con queste è possibile danneggiare la superficie del diskette. 
Si consiglia l'uso del pennarello. 

PROTEZIONE DA SCRITTURA 

Per impedire la riscrittura accidentale sui dati residenti sul diskette, 
è possibile proteggere il diskette da scrittura. Questo si realizza con 
l'apposizione di un'etichetta di alluminio (di cui viene fornito un set 
in ogni confezione) sull 'apposita tacca posta su un lato del diskette. 
Per togliere la protezione basta rimuovere l'etichetta. 



CONVENZIONI ADOTTATE 

Le convenzioni sintattiche descritte in seguito verranno usate in tutto 
il manuale: 

• Le lettere e le parole in maiuscolo e in grassetto, all' interno di una 
linea sintattica, rappresentano parole chiave e debbono ·essere di
gitate esattamente come illustrato. 

Per esempio nella linea di comando: 

DISKCOPY (sourcedrive:] [targetdrive :] 

DISKCOPY deve essere digitato letteralmente. 

Fuori dalle linee sintattiche, le parole chiave sono rappresentate in 
maiuscolo ma non in grassetto. 

L'uso del maiuscolo é comunque un espediente grafico; le parole e 
le lettere che in questo manuale sono in maiuscolo possono infatti es
sere digitate anche in minuscolo. 

• Le lettere e le parole in minuscolo o in corsivo rappresentano para
metri indicanti informazioni variabili che devono essere fornite dal
l'utente. 

Per esempio nella linea di comando: 

DISKCOPY A: B: 

sia sourcedrive che targetdrive sono stati sostituiti con un valore spe
cifico, e cioè A e B. 

• Il trattino(-) é talvolta usato per congiungere lettere o parole in mi
nuscolo, quando un nome composto rappresenta un singolo elemen
to di informazione. 



Per esempio nella linea di comando: 

R (register-name l F] 

register-name è una informazione singola variabile che deve essere 
sostituita da un singolo valore specifico, ad esempio AX. 

• Per separare le informazioni di una linea è possibile utilizzare uno 
spazio vuoto , una virgola, il simbolo del due punti o il simbolo del 
punto e virgola. In questo manuale nelle linee sintattiche, viene so
litamente usato lo spazio vuoto. 

• l simboli elencati qui di seguito sono utilizzati per definire la sintassi 
di una linea, ma non devono essere digitati in essa. 

Il parentesi quadre 

[ l parentesi graffe 

1 barra verticale (simbolo di " oppure" ) 

puntini 

• Le informazioni racchiuse in parentesi quadre ([ ]) sono opzionali 
e possono quindi essere o non essere selezionate. 

Per esempio la rappresentazione: 

(filespec] 

indica che in filespec può, o può non essere introdotto. 

• Le informazioni racchiuse in parentesi graffe ([ J) e separate da bar
re verticali (l) sono alternative. In questo caso, sarà necessario sce
gliere solamente una alternativa. 

Per esempio la rappresentazione: 

[Al B I Cl 

indica la necessità di selezionare A oppure B oppure C. 

• Le informazioni racchiuse in parentesi quadre ([]) e separate da barre 
verticali ( 1) sono alternative opzionali. In questo caso, sarà possibi
le scegliere una alternativa oppure non sceglierne nessuna. 



Per esempio la rappresentazion e: 

[A l B I C] 

indica la possibilità, ma non la necessità, di selezionare A oppure 
B oppure C. 

• l puntini indicano che l'informazione o un gruppo di informazioni pre
cedenti possono essere ripetute più di una volta di seguito. 

Per esempio la rappresentazione: 

A [B) ... 

indica che l'informazione A può essere digitata da sola o fatta se
guire da B più di una volta. 

• Le lettere e le parole in grassetto indicano introduzione immediata 
da parte dell'operatore. Per esempio: 

DEL FILE1 

• Le lettere e le parole scritte con caratteri più compatti e in grasset
to, indicano la necessità di premere un tasto specifico. Ad esem
pio, il tasto la cu i serigrafia è CTRL viene sempre ind icato come 
CTRL. 

• l comandi devono essere confermati premendo J (il tasto ENTER) 
al termine della linea di comando. 





2. PRIMO APPROCCIO Al SISTEMA 



SOMMARIO ~ 
Questo capitolo descrive come trasferire in memoria I'MS-DOS e co-
me terminare una sessione di lavoro. Vengono descritte anche alcu-
ne delle operazioni da compiere quando ci si avvicina aii'MS-DOS per 
la prima volta, nonchè l'utilizzo delle funzioni più comuni. L'ultima se-
zione di questo capitolo descrive come predisporre l'hard disk. Per 
ulteriori dettagli sui comandi citati in questo capitolo, si faccia riferi-
mento al Capitolo 6. 
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TRASFERIMENTO IN MEMORIA DELL 'MS-DOS 

È necessario esaminare il diskette di sistema MS-DOS per vedere se 
è protetto da scrittura. Se non fosse già protetto da scrittura, è neces
sario applicare l'apposito adesivo sulla fessura posta a lato del diskette. 

Inserire il diskette nel drive A e chiudere l'apposita leva. 

Nel caso in cui il Personal Computer fosse già acceso, si dovrà ese
guire un reset del sistema premendo simultaneamente i tasti, CTAL, 
ALT e DEL, oppure premendo il tasto di reset hardware del sistema. 
Il secondo caso equivale a spegnere e riaccendere la macchina sen
za logorare i componenti. 

Iniziando il processo con il sistema spento, si accende la macchina 
ponendo su ON l'interruttore ON/OFF che si trova sul retro. Vengono 
eseguiti alcuni test di diagnostica e alloro completamento, i file di si
stema MS-DOS vengono trasferiti in memoria; questo processo è no
to come "bootstrap" o " booting up". Infine appare il seguente mes
saggio: 

A> 

Questo è il prompt di sistema di MS-DOS; esso indica che MS-DOS 
è pronto per interpretare i comandi introdotti da tastiera. 

Se successivamente si predispone un hard disk per il " bootstrap" di 
MS-DOS senza diskette di sistema nel drive A, il sistema MS-DOS ese
guirà il " bootstrap" dall'hard disk, e il prompt di sistema apparirà co
me segue: 

C> 

TERMINE DI UNA SESSIONE DI LAVORO 

Vi sono due modi per porre termine ad una sessione di lavoro: 

• Spegnere il computer usando l'interruttore ON/OFF. Se si possie
de un hard disk, non spegnere il computer quando esso è funzio
nante (l'indicazione di funzionamento è solitamente fornita da una 
luce spia). 



• Eseguire un reset premendo i tasti CTRL, ALT e DEL contemporanea
mente o premere il tasto di reset hardware che si trova sul pannello 
frontale sotto i drive di diskette. Se si possiede un hard disk, non 
eseguire il reset quando questo è funzionante, poichè ciò potrebbe 
alterare i file. 

IL DRIVE DI DEFAULT 

Il messaggio A> (oppure C> ) costituisce il prompt dell'Interprete dei 
comandi ed indica che I'MS-DOS è pronto a ricevere comandi. Per 
sistemi che non hanno hard disk il caricamento avviene sempre dal 
drive A. 

Il carattere A (o C) nel prompt rappresenta il drive di default. Ciò si
gnifica che I'MS-DOS andrà a cercare i comandi o i file specificati dal
l'utente soltanto in quel drive e che utilizzerà per ogni operazione ri
chiesta sempre quel disco a meno di diversa disposizione esplicita. 

Per esempio, se quando appare. il prompt A> si imposta: 

DIR 
e si preme il tasto ENTER 

il comando DIR viene eseguito sul drive di default. Digitando invece: 

DIR B: 
e premendo il tasto ENTER 

il comando viene eseguito sul drive 8, ma il drive A continua ad esse
re quello di default. Per far assumere al drive di default il valore 8, 
si dovrà digitare: 

B: 
e premere il tasto ENTER il sistema risponderà con: 

B> 

il che significa che MS-DOS utilizzerà soltanto il diskette nel drive 8 
finchè non si specifica una nuova assegnazione di default. 



IDENTIFICATORI DI DRIVE PER SISTEMI A DRIVE SINGOLO 

Se si ha un sistema ad un solo drive, si immagini di avere un sistema 
con due drive (drive A e drive B) in cui il drive A ed il drive B si identifi
cano con due dischi invece che con due drive reali. Perciò i comandi 
verranno impostati esattamente come con un sistema a due drive e 
I'MS-DOS segnalerà quando si dovrà cambiare diskette. 

FORMATTAZIONE DEl DISKETTE 

Un diskette nuovo dève essere formattato prima di essere usato da 
MS-DOS. 

Tale formattazione viene effettuata con il comando FORMA T. Questo 
comando registra il diskette in un formato accessibile da MS-DOS; se 
tale diskette non è nuovo, la formattazione distrugge qualsiasi infor
mazione preesistente. 

La formattazione definisce la posizione delle tracce sul disco e crea 
su di esso una directory vuota. La directory è il mezzo col quale I'MS
DOS crea l' indice di quanto è presente sul disco. 

Al comando: 

FORMAT B: 
seguito da ENTER 

FORMAT risponde col seguente messaggio: 

Inserire un nuovo dischetto nel drive B: 
e premere ENTER quando pronto 

Dopo aver inserito un nuovo diskette nel drive 8 e premuto un tasto 
qualsiasi, ha inizio la formattazione; il sistema fornisce informazioni 
sull'evolversi dell'operazione con un messaggio del tipo : 

Formattazione in corso... n 

dove n è il numero della traccia formattata. 



Quando l'operazione è completa, viene visualizzato un messaggio del 
tipo: 

362496 byte di spazio totale su disco 
362496 byte disponibili su disco 

Vuoi formattarne un altro (S/N)? 

La risposta S permetterà di formattare un altro diskette. La risposta 
N terminerà invece il comando FORMAT. 

L'opzione /S alla fine del comando FORMA T, oltre alla formattazione, 
fa copiare anche i file di sistema; in questo modo si avrà un diskette 
da cui poter caricare I'MS-DOS. Al completamento dell'operazione si 
ha un messaggio del tipo: 

362496 byte di spazio totale su disco 
41984 byte usati dal sistema 
320512 byte disponibili su disco 

È possibile fornire un nome (label) al diskette, includendo l'opzione 
IV alla fine del comando. Al termine della formattazione, appare la se
guente richiesta: 

volume label (11 characters. ENTER far none)? 

Per assegnare il nome al volume,_si deve digitare una qualsiasi se
quenza di caratteri (massimo 11) e premere ENTER. Ad esempio, PRO
GRAMS potrebbe essere scelto come nome per un disco contenente 
programmi. Il nome può essere utile per controllare che il disco in uso 
sia proprio quello desiderato. Per conoscerlo si userà il comando DIR 
o, alternativamente, il comando VOL. Se si desidera in seguito asse
gnare un nuovo nome, utilizzare. il comando LA BEL (per ulteriori det
tagli si veda il Capitolo 6). Comunque, non desiderando assegnare 
nessun nome particolare, è sufficiente premere ENTER. 

La formattazione standard su Drive a Capacità Normale è di 40 trac
ce, 9 settori per traccia. La formattazione su Drive ad Alta Capacità 
è di 80 tracce, 15 settori per traccia. Per la formattazione de[ diskette 
con 40 tracce, ognuna avente 9 settori, su Drive ad Alta Capacità, è 
necessario utilizzare l 'opzione /4. Notare tuttavia che i diskette a Ca
pacità Normale scritti nei Drive ad Alta Capacità non possono essere 
letti in modo attendibile nei Drive a Capacità Normale. 



Vedere la figura seguente: 

DRIVE 

Capacità Normale Alta Capacità 

A singola A doppia A doppia 
faccia faccia faccia 
{1601180 KB) {3201360 K) {1.2 MB) 

D 48 A singola Lettura( Lettura/ Lettura 
l tpi faccia Scrittura Scrittura s 
K A doppia - Lettura/ Lettura/ 
E faccia Scrittura Scrittura • 
T 
T 96 A doppia - - Lettura/ 
E tpi faccia Scrittura s 

• Una volta scritto, il diskette non può essere letto in modo attendibile nei 
Drive a Doppia Faccia a Capacità Normale. 

Fig. 2-1 Compatibilità dei tipi di Diskette nei Drive a Diverse Capacità 

COPIA DEl DISKETTE 

Si raccomanda di far copie di salvataggio (back-up) di tutti i diskette 
usati. Nel caso si danneggi un diskette o se accidentalmente un file 
viene cancellato, l'utente può ancora ritrovare tutta l'informazione sui 
diskette di back-up. In particolare, è assai opportuno tenere una co
pia di back-up del disco di sistema. Queste copie si ottengono con 
l'uso del comando DISKCOPY, come descritto in seguito. 

Il comando DISKCOPY copia il contenuto di un diskette su un altro. 
Può essere usato per duplicare il diskette di s istema od un qualsiasi 
diskette utente. È la maniera più veloce di copiare un diskette poichè 
lo copia interamente con una sola operazione, file di sistema compre
si, se ve ne sono. Si noti, però, che DISKCOPY può essere usato solo 



quando il diskette sorgente e la copia hanno la stessa capacità. 

Se, ad esempio, si vuole fare una copia del diskette MS-DOS, dopo 
averlo inserito nel drive A, si digiti: 

DISKCOPY A: B: 
quindi premere ENTER 

DISKCOPY risponde con: 

Inserire dischetto sorgente nel drive A: 
Inserire dischetto destinatario nel drive B: 
Quando pronto, premere un tasto qualsiasi 

Assicuratisi che il diskette MS-DOS si trova nel drive A, occorre intro
durne uno vuoto nel drive B. Con la pressione di un qualsiasi tasto 
I'MS-DOS inizierà la copia richiesta. 

Compare il seguente messaggio: 

Copia in corso di 40 tracce 2 faccia (e), 9 settori per traccia 

Nel caso il diskette copia non fosse stato formattato, DISKCOPY pro
cederà alla formattazione durante la copiatura. A fine copia, la situa
zione sul video è la seguente: 

Copia eseguita 
Vuoi copiare un altro disco (S/N)? 

Si risponderà S se si desidera utilizzare DISKCOPY per un'altra co
pia. Rispondendo N si otterrà il prompt del drive di default. 

Nota: se anche uno solo dei due diskette contiene tracce difettose, 
DISKCOPY non può funzionare. Si usi, in questi casi, il comando CO
PY che tralascerà queste tracce. Si noti, però, che alcuni dei file di 
sistema sono "nascosti" e non possono essere copiati con il coman
do COPY. Per questo motivo, prima di copiare il diskette di sistema 
tramite tale comando è necessario formattare il diskette di destinazio
ne utilizzando il comando FORMAT con l'opzione /S. 



COPIA DI DISKETTE USANDO UN D~IVE SINGOLO 

Se si ha un sistema a drive singolo oppure un sistema con hard disk 
e con un'unità diskette, si deve per prima cosa inserire il diskette di 
sistema nel drive A e digitare: 

DISKCOPY 
quindi premere ENTER. 

DISKCOPY risponde con il messaggio: 

Inserire dischetto sorgente nel drive A: 
Quando pronto, premere un tasto· qualsiasi 

Dopo aver premuto un tasto qualsiasi DISKCOPY risponde: 

Copia in corso di 40 tracce 2 faccia (e), 9 settori per traccia 

DISKCOP.Y comincia a copiare in memoria il contenuto del diskette. 
Quando la memoria è satura, il ·sistema visualizza: 

Inserire dischetto destinatario nel drive A: 
Quando pronto, premere un tasto qualsiasi 

Facendo questo, DISKCOPY trasferisce i dati presenti in memoria sul 
diskette di destinazione. Al termine del trasferimento appare un mes
saggio, che chiede di inserire di nuovo nel drive A il diskette da copiare. 

Dopo aver ripetuto questa sequenza per il numero di volte che per
mette di copiare l'intero diskette sorgente su quello di destinazione, 
il sistema visualizza: 

Copia eseguita 
Vuoi copiare un altro disco (S/N)? 

Avvertenza: Bisogna assicurarsi della corretta sequenza di introdu
zione dei due diskette, poichè DISKCOPY non è in grado di distinguere 
l'uno dall'altro. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare la protezione da 
scrittura su quello da copiare, per evitare accidentali registrazioni su 
di esso. 



LISTA DEl FILE SU DISCO 

Durante la formattazione di un disco, viene creata su questo una di
rectory. Essa costituisce il mezzo col quale I'MS-DOS crea l'indice dei 
file su quel disco. Il comando DIR permette la visualizzazione del con
tenuto di questa directory e, quindi , di avere una lista dei file sul di
sco. Ad esempio, se nel drive A vi è una copia del diskette di sistema 
e si digita: 

DIR A:/W 
quindi si preme ENTER 

Si avrà come risposta una lista di tutti i file presenti nella directory cor
rente sul dischetto di sistema MS-DOS. La lista potrebbe essere del 
tipo: 

Volume in 011~0 A s SYS (3_ 101 

DroctOf)' ot k\ 

ANSI SVS ASSIGN COM ATTAIO EXE AUTOEXEC BAT BACKUP COM 
CHKOSK COM COMMANO COM CO"'P COM OISKCOMP COM DISKCOPY COM 
EOIT EXE EOLIN COlA ENHDISK SYS FOISK COM Film EXE 
FORMAT CO',I GRAFTABL COM GRAPHICS COM GWllASIC EXE JOI"' EXE 
LABEL EXE MODE COM IAOAE COM PAINT CO'i. AECOVEA COM 
AESTORE COM SELECT COM SHAAE EXE SOAT EXE SUBST EXE 
SYS COM TAEE COM VOISK SYS 

35 Fi'e(s) 348 16 Dy1es hee 

Fig. 2-2 Esempio di Directory 

Due dei file di sistema, IO.SYS e MSDOS.SYS sono file "nascosti " 
e non vengono visualizzati quando si usa il comando DIR. 

Per ogni elemento della directory vengono forniti la dimensione in by
te del file e il giorno e l'ora in cui è avvenuta la creazione o l'ultima 
modifica. 



È possibile anche avere informazioni su un qualsiasi file su disco, usan
do DIR con un nome di file come argomento. Ad esempio, se sul di
sco nell'unità di default esiste il file MYFILE.TXT, il comando: 

DIR MYFILE.TXT 
seguito da ENTER 

fornirà tutte le informazioni, contenute nella directory, su MYFILE.TXT. 

ESECUZIONE AUTOMATICA DEl PROGRAMMI 

Se si desidera eseguire automaticamente un particolare programma 
o elenco di programmi ogni volta che si inizia una sessione con I'MS
DOS, lo si può ottenere con la cosiddetta "esecuzione automatica dei 
programmi". Ad esempio, si vuole visualizzare la lista dei file ogni volta 
che MS-DOS viene caricato . 

Quando I'MS-DOS viene attivato, l 'interprete dei Comandi va a ricer
care, sul diskette di sistema, un file di nome AUTOEXEC.BAT. Que
st'ultimo dovrà contenere un programma che I'MS-DOS eseguirà ogni 
qual volta viene attivato. Il Capitolo 5 spiega come creare un file del 
tipo AUTOEXEC.BAT. 

INIZIALIZZAZIONE DEL DI~CO PER IL SUPPORTO 
NAZIONALE 

TASTIERA E SCHERMO 

Quando I'MS-DOS viene attivato, l 'input dalla tastiera e l'output ver
so lo schermo sono gestiti dal BIOS (Basic lnput Output System). Ini
zialmente, tale sistema presupponeva l'uso di una tastiera con carat
teri USA. Tuttavia, la tastiera nazionale dell'utente può differire da quel
la USA e possono differire anche i caratteri che appaiono sullo scher
mo. Il disco di sistema operativo dell'utente deve essere inizializzato 
in modo da riconfigurare automaticamente il BIOS per far fronte alle 
necessità nazionali. Per ulteriori dettagli circa i programmi di riconfi
gurazione BIOS, fare riferimento alla Guida all'Installazione e all'Uso. 

Se la tastiera utilizzata è USA ASCII, il sistema interpreta correttamente 
qualunque carattere introdotto. Se la tastiera utilizzata è una delle va
rianti nazionali, è necessario installare l'opportuno " driver di tastie-



ra" ad ogni accensione del sistema ed eventualmente effettuare un 
ampliamento alla "tabe lla fonte" già esistente. Tale driver ha il com
pito di fornire al sistema la tabella che permette, per ogni digitazione 
di tasto, la generazione del codice corretto. La " tabella fonte" forni
sce i caratteri visualizzati sullo schermo. Il comando GRAFTABL con
tiene le tabelle fonte per gli ampliamenti del s~t di caratteri ASCII (Per 
i dettagli riguardanti tale comando, si veda il Capitolo 6 e per le tabel
le di illustrazione fonte, si veda l'Appendice A). È possibile che lata
stiera nazionale specifica dell'utente necessiti di un comando diffe
rente per il caricamento della fonte nazionale (si veda la Guida all ' In
stallazione e all 'Uso). 

Oltre le tabelle per le varianti nazionali, il sistema contiene anche le 
tabelle per le tastiere standard USA ASCII. Alla riaccensione del si
stema, viene reinstallato automaticamente il driver per la tastiera USA 
ASCII. 

Volendo specificare un particolare driver di tastiera ed una fonte da 
caricare automaticamente subito dopo l 'attivazione del sistema è ne
cessario creare un file AUTOEXEC.BAT in cui va inserito, sotto forma 
di istruzione, il nome del fonte e il nome del file contenente il driver 
della tastiera nazionale. È necessario assicurarsi che il driver di ta
stiera nazionale sia presente sul diskette utilizzato per attivare il si
stema. Si faccia riferimento al Capitolo 5 per ulteriori informazioni sui 
file AUTOEXEC.BAT. 

Nel richiamare il driver, non è necessario introdurre l'estensione: 
" .COM". 

Il diskette di sistema può, peraltro, essere già stato personalizzato con 
il corretto file AUTOEXEC.BAT contenente il driver di tastiera. Per sin
cerarsene, si digitino i tasti della propria tastiera nazionale che differi
scono dalla tastiera USA ASCII. Si potrà vedere se il dtiver installato 
è corretto. 

Come Richiamare Il Driver USA ASCII 

Quando è stato installato un driver di tastiera nazionale, è possibile 
richiamare il driver di tastiera USA ASCII premendo contemporanea
mente i tasti CTRL ALT F1 . Per ritornare al driver di tastiera nazionale, 
premere CTRL ALT F2. 



Questo scambio di driver può essere necessario per eseguire partico
lari applicazioni o pacchetti di comun icazione. 

Le combinazioni di tasti da premere sono riportate nella seguente ta
bella: 

COMBINAZIONE DI EFFETTO 
TASTI 

CTRL AL T F1 Viene richiamato il driver di tastiera USA ASCII. 

CTRL AL T F2 Viene richiamato il drive di tastiera nazionale. 

SUPPORTO MS-DOS PER OPERAZIONI SPECIFICHE 
NAZIONALI 

MS-DOS può assumere configurazioni diverse a seconda delle neces
sità nazionali per quanto riguarda: 

• data 

• ora 

• simbolo di valuta 

• separatore decimale 

Ciò è possibile impostando la variabi le 

COUNTRY = country-code 

nel file CONFIG.SYS. Per ulteriori dettagli, si veda l'Appendice C. 



COME VISUALIZZARE IL SET DI CARATTERI 

Per visualizzare il carattere corrispondente ad un certo codice ASCII 
(valore decimale compreso nell'intervallo 1-225) si digiti: 

ALT numero 

dove numero è il valore decimale, composto da tre cifre, del caratte
re. Utilizzare la tastiera numerica e non i numeri sulla fila superiore 
del corpo principale della tastiera. 

Alcuni dei caratteri il cui valore è compreso nell'intervallo 1-32 non 
sono visualizzati. Utilizzando questa tecnica non è possibile generare 
il carattere ESC (decimale 27); sarà invece necessario utilizzare Vi
deo File Editor (vedi Capitolo 7). 

L'Appendice A riporta l' insieme completo dei caratteri, per il codice 
ASCII esteso. 

INIZIALIZZAZIONE DELL'HARD DISK 

Se il Personal Computer Olivetti è dotato di hard disk occorre esegui
re un certo numero di operazioni prima di poterlo usare con I'MS-DOS. 

Se l'unico sistema operativo che si vuole usare è l'MS-DOS, sarà ne
cessario assegnare l' intero hard disk a tale sistema come descritto 
nella sezione " INIZIALIZZAZIONE DI HARD DISK SOLO PER MS
DOS" . Notare che la capacità massima dell'hard disk tollerata da MS
DOS è di 32 MB. Se la capacità dell 'hard disk è maggiore di tale valo
re, vedere la sezione " SUDDIVISIONE DELL'HARD DISK IN PARTI
l iONI" . 

Se invece, oltre all'MS-DOS, l 'utente vuole usare altri sistemi operati
vi, come XENIX, il Concurrent DOS, il p-System deli'UCSD o il PCOS, 
l'hard disk dev'essere suddiviso in aree separate, denominate parti
zioni. Per informazioni su come creare le partizioni XENIX, si veda " XE
NIX lnstallation and System Administration Guide". Ogni sistema ope
rativo avrà la sua partizione che dovrà essere creata usando il relati
vo sistema operativo. 

Nella sezione "SUDDIVISIONE DELL'HARD DISK IN PARTIZIONI" 
vengono descritte le operazioni riguardanti MS-DOS. Per le partizioni 
diverse da MS-DOS si veda la guida utente relativa ai sistemi operati
vi interessati. 



Dopo aver inizializzato l'hard disk soltanto per MS-DOS, l'utente può 
in un secondo tempo voler usare altri sistemi operativi; dovrà allora 
suddividere l'hard disk in partizioni, il che comporta la distruzione delle 
informazioni precedenti. Usando il comando BACKUP si ottiene una 
copia di salvataggio dei file MS-DOS residenti su hard disk e si può 
quindi procedere alla suddivisione dell 'hard disk per tutti i sistemi ope
rativi che interessano. Tramite il comando RESTORE si ripristina infi
ne la partizione MS-DOS dopo averla formattata. 

Per l'inizializzazione dell'hard disk si usa il comando FDISK che gui
da l'utente passo dopo passo attraverso tutte le operazioni mediante 
una serie di menu e messaggi. L'esempio è basato su di un hard disk 
con capacità di 1 O MB. Capacità diverse causeranno una visualizza
zione differente. 

INIZIALIZZAZIONE DI HARD DISK SOLO PER MS-DOS 

1 . Si carichi I'MS-DOS dal diskette che si trova nel drive A e si digiti : 

FDISK 
quindi premere ENTER. 



Verrà visualizzato il menu delle opzioni di FDISK che sarà di questo 
tipo: 

Programma di predisposlzione disco fisso 

Opzioni FDISK 

Scegliere una delle seguenti: 

1. Creare partlzlono MS·DOS 
2. Cambiare partiziono alliva 
3. Cancollaro partlzlono MS·DOS 
4. Vìsualizzare informaztom di part1zione 

Introdurre sce 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l ) 

Premere Esc per to rnare a DOS . . . . . . . . • . . . ( ) 

Fig. 2-3 Menu delle Opzioni di FDISK 

2 . Si risponda: 

1 

e si prema ENTER. 



Se l 'hard disk non è ancora stato inizializzato appare una visualizza
zione di questo tipo: 

Programma di predlsposrzione disco lisso 

Creare partizìono MS·DOS 

Nessuna panizlone dolinita 

Lo spazio totale su disco è 305 cilindri. 

Vuoi usare l'Intero disco fisso 
per MS.DOS (V/N) ... ... ... . .... ? [V) 

Premere Esc per tornare alle 9pzlonr FDISK. ( 1 

Fig. 2-4 Creazione della Partizione MS·DOS 

Se invece è stato inizializzato apparirà un 'immagine diversa; in que
sto caso si veda la sezione " SUDDIVISIONE DELL'HARD DISK IN 
PARTIZIONI". 

3. Digitando: 

y 

e premendo ENTER l' intero hard disk verrà assegnato aii'MS-DOS 
e apparirà una visualizzazione di questo tipo: 



Programma di predrsposizione disco fisso 

Creare panrzroni MS·DOS 

Par1izìone Stato 
1 A 

Tipo 
DOS 

ln1z1o 
o 

Lo spazio totale su disco è 305 cilindri. 
La partiziono attiva corronte é 1 

Vuoi usare l'intero dtsco fìsso 

Fine Dimensione 
304 305 

por MS·DOS (YIN) . . .? IYJ 

Premere Esc per tornare alle opzroni FDiSK. Il 

Fig. 2-5 Partizione MS-DOS Creata 

4 . Premere ESC. 

5. Deve ora apparire quanto mostrato in Figura 2-3. Premere ESC per 
ritornare aii'MS-DOS. 

FORMATTAZIONE DELL'HARD DISK 

1 . Ora è necessario formattare l'hard disk perchè I'MS-DOS possa 
usarlo. Assicurarsi che il disco di sistema sia posto nel drive A 
e che il messaggio MS-DOS sia A>, quindi digitare: 

FORMA T C:/SIV 
quindi premere ENTER. 

Questo comando non solo formatta l'hard disk ma copia anche 
i f ile " nascosti". 

Se non si vuole caricare I'MS-DOS da hard disk è sufficiente digi
tare: 

FORMAT C:/V 
quindi premere ENTER. 



Apparirà comunque il seguente prompt: 

ATTENZIONE, TUTTI l DATI SUL DISCO NON RIMOVIBILE 
C: SARANNO PERDUTI! 
Vuoi procedere con la formattazione (S/N)? 

2. Digitare S e quindi premere ENTER. Apparirà: 

Formattazione in corso ... n 

Il programma FORMA T visualizza il numero delle tracce format
tate 

Dopo alcuni minuti apparirà il messaggio: 

Formattazione completata 

e, se nel comando si è digitato /S , apparirà il segùente messag
gio: 

Sistema trasferito 

il che significa che è stata fatta una copia deii'MS-DOS su hard 
disk. È ora possibile inizializzare il sistema da hard disk. 

3 . Viene visualizzato il seguente messaggio: 

Etichetta di volume (1 1 caratteri, ENTER se non la si vuole)? 

si consigl ia di dare all'hard disk un nome volume; digitare ad esem
pio: 

HARD DISK e quindi premere ENTER. 

Apparirà un messaggio simile al seguente: 

1 0592256 byte di spazio totale su disco 
61440 byte usati dal sistema 
10530816 byte disponibili su disco 



4. Se si è copiato I'MS-DOS, probabilmente si vogliono trasferire sull
'hard disk anche i comandi esterni. Occorre allora digitare, con 
il disco sistema sempre nel drive A: 

COPY*. * C:/V 
e quindi premere ENTER. 

Tutti i file non "nascosti" verranno copiati su hard disk e la loro 
esattezza verrà controllata. 

Per controllare il corretto caricamento del sistema da hard disk (pur
chè sia stata utilizzata l'opzione /Snella formattazione di quest'ultimo): 

1 . Rimuovere il diskette dal Drive A 

2 . Premere CTRL AL T DEL 

Se l'operazione risulta incorretta, ripetere la procedura digitando 
FDISK 

SUDDIVISIONE DELL'HARD DISK IN PARTIZIONI 

Ogni sistema operativo che supporta l'hard disk ha un comando che 
consente di creare la partizione che lo stesso userà. 

Il comando FDISK consente di: 

• creare la partizione MS-DOS di qualsiasi dimensione (fino a 32MB 
e nei limiti della capacità dell'hard disk) ed in un qualsiasi punto dell
'hard disk 

• modificare la partizione che è attiva quando il sistema viene ricari
cato 

• cancellare la partizione MS-DOS 

• visualizzare la mappa delle partizioni dell 'hard disk. 

Per richiamare il programma FDISK digitare: 

FDISK 
e quindi premere ENTER. 



Comparirà il seguente menu delle opzioni : 

Programma di predisposlzlone qisco fiSSO 

Opzioni FDISK 

Scegliere una dolio seguenti: 

1. Creare partizlono MS·DOS 
2. Cambiare portlzlono attiva 
3. Cancellare partlzlone MS·DOS 
4. Visualizzare Informazioni di panlzione 

Introdurre scolla . . .. . ..... . . ... ....•. .......... : [l) 

Premere Esc per tornare a DOS . . . . . . . • . . • . . . . . •... [ ) 

Fig. 2-6 Menu delle Opzioni di FDISK 

Si proceda selezionando il numero che corrisponde a quanto si desi
dera. 



CREAZIONE DELLA PARTIZIONE MS-DOS 

1 . Selezionare 1 dal menu di FDISK digitando: 

1 

quindi premere ENTER. 

2 . Se l'hard disk è già stato inizializzato si passi al punto 5. 

3 . Se l'hard disk non è stato inizializzato compare il seguente mes
saggio: 

Programma d1 prod1sposiz1one d1sco fisso 

Creare par11zoono MS·DOS 

Nessuna part•z,one dchnita 

Lo spazio totaJe su d1sco e 305 c1lindn 

Vuoi usare l'inloro dlsco f1sso 
por MS·DOS (Y/N) 

Premere Esc por tomare alle opziom FDISK. l l 

.. • . , .... ? JYJ 

Fig. 2-7 Creazione della Partizione MS-DOS 



4 . Rispondendo: 

N 

e premendo ENTER 

appare un messaggio di questo tipo: 

Programma di pred•sposlzione d1sco f1sso 

Creare partizione MS·DOS 

Nessuna partiziono dlflnila 

lo spazio totale su disco è 305 Cilindri 

Lo spazio disponib•le massimo è 305 cillndr~ 
a partire dal cilindro O. 

Introdurre dimensiono part izione . . ......... ... : J30SJ 

Premere Esc per lornare alle opzioni FDISK. I l 

Fig. 2-8 Creazione della Partizione MS-DOS 

che indica il numero totale di cilindri dell'hard disk, la dimensione 
e la posizione del numero massimo di cilindri contigui disponibili 
su di esso. Dato che l'hard disk è vuoto, il numero di cilindri conti
gui corrisponde allo spazio totale dell'hard disk. Si passi al punto 6. 



5. Se l'hard disk è già stato inizializzato comparirà un messaggio 
di questo tipo: 

Programma di predisposizione disco fisso 

Creare panizione MS·DOS 

Parllzlono Stato 
1 N 
2 A 
3 N 

Tipo 
nonDOS 
nonDOS 
nonDOS 

Inizio 
000 
045 
135 

Lo spazio totale su disco è 305 cilindri. 
La panizione auiva corrente è 2. 

Lo spazio disponibil e massimo è 45 
cilindri a partire dal c ilindro 90 

Introdurre dimensiona partizlone . 

Premere Esc per tornare alle opziom FDISK. I l 

Fig. 2-9 Stato della Partizione 

Ftne Dimensione 
044 45 
089 45 
304 170 

. •. . . . . : 1451 

Il quadro video mostra la mappa tipica di un hard disk con tre 
partizioni. 

Per ogni partizione viene indicato: 

a . Lo stato della partizione: cioè se il sistema operativo di quella 
partizione viene caricato quando il sistema è reinizializzato da 
hard disk. In questo caso, essa è chiamata partizione attiva 
(indicata da " A" ) mentre le altre partizioni sano· dette non atti
ve, (indicate da "N''). 

b . Il tipo della partizione: cioè se è MS-DOS o no. 

c . L'inizio e la fine della partizione: cioè il numero del primo cilin
dro e dell 'ultimo. 

d . La dimensione della partizione. 

e . La capacità del disco fisso, lo spazio massimo disponibile per 
un'altra partizione ed il numero del cilindro da cui inizia lo spa
zio. 



6 . FDISK richiede di digitare la dimensione della partizione con il 
messaggio: 

Introdurre dimensione partizione ... . :[XXXX] 

Il valore di default corrisponde allo spazio massimo disponibile. 
Si può rispondere solo con ENTER per accettare il valore di default 
o digitare il numero dei ci lindri desiderati seguito da ENTER. 

A questo punto viene richiesto il numero del cilindro da cui deve 
iniziare la partizione: 

Introdurre numero cil!ntro di inizio .. :[XXXX] 

7 . Il valore di default per il cilindro di inizio dipende dalla dimensio
ne della partizione specificata al punto precedente. Esso corrispon
de al primo cilindro di spazio minimo sufficiente a contenere la 
partizione. Se è lì che si vuole allocare la partizione MS-DOS, si 
prema ENTER altrimenti si digiti i l numero del cilindro che si vuole 
come primo e quindi si prema ENTER. Viene così creata la parti
zione MS-DOS. 

8 . Premere ESC per ritornare al menu delle opzioni di FDISK. 

9. Si deve ora rendere attiva la partizione MS-DOS. 

Cambiamento della Partizione Attiva 

La partizione attiva è quella che contiene il sistema operativo che vie
ne caricato ad ogni inizializzazione del sistema da hard disk. 

1 . Digitando: 

2 

e premendo quindi ENTER si avrà su video una visualizzazione di 
questo tipo: 



Programma di prcdisposlzlone disco lisso 

Cambiare partizlono aw va 

Panlzlonc 51010 Tipo Inizio 
t N non005 000 
2 A non005 04~ 
3 N 005 090 
4 N nonDD5 t35 

Lo sp112lo totale su disco O 305 cilindri. 
La portizione atllva corrente è 2. 

Introdurre il numero della partizlono che 
si vuolo attivare . . . . . . . . . . . . . . ... 

Premere Esc per tornare alle opziom FDI5K. l l 

Fine Dimensione 
044 45 
089 45 
t34 45 
304 170 

.: Il 

Fig. 2-10 Cambio della Partizione Attiva 

2 . Per rendere attivo il sistema operativo desiderato si d igita il nu-
mero della sua partizione. Per esempio: · 

3 

seguito da ENTER. 

Il sistema operativo nella partizione 2 diventa inattivo. 

3 . Premere ESC per ritornare al menu di FDISK e quindi ancora ESC 
per ritornare aii'MS-DOS. 

4 . È ora necessario formattare la partizione attiva dell'hard disk. Per 
fare ciò, seguire le istruzioni fornite nel paragrafo " FORMATTA
ZIONE DELL'HARD DISK". 



Cancellazione della Partizione MS-DOS 

Attenzione: questa operazione cancella il contenuto della partizio
ne MS-DOS. Prima di eseguirla si raccomanda di fare il backup della 
partizione MS-DOS tramite il comando BACKUP. 

1 . Se si vuole continuare a lavorare con MS-DOS dopo averne can
cellato la partizione, occorre inserire il diskette di sistema MS-DOS 
nel drive A prima di procedere. Se si vuole lavorare con un altro 
sistema operativo, si deve inserire il relativo diskette nel drive A 
oppure rendere attiva su hard disk la partizione di quel sistema 
operativo prima di cancellare la partizione MS-DOS. 

2 . Digitando: 

3 

e premendo quindi ENTER si sceglie l 'opzione 3 dal menu di 
FDISK. 

Appare una visualizzazione di questo tipo: 

Programma di predlsposizione disco fisso . 
Cancellare partiziono MS-DOS 

Partizione Stato 
t N 
2 A 
3 N 
4 N 

Tipo 
nonDOS 
nonDOS 

DOS 
nonDOS 

Inizio 
000 
045 
090 
135 

Lo spazio totale su disco è 305 cilindri. 
La partizione a tt ivo cOrrente è 2. 

Atlenzione! Tutte le partiziono dali MS-DOS 
saranno DISTRUTTE, Vuoi 

Fìne Dimensione 
044 45 
089 45 
134 45 
304 170 

conlinuare ........ .. ..... .. ..•.•..•... .. •..• .. ? (N( 

Premere Esc per !ornare alle opzioni FDISK. ( ) 

Fig. 2-11 Cancellazione della Partizione 



3 . Per sospendere l'operazione, si prema ESC riapparirà il menu delle 
opzioni di FDISK. Se invece, avendo fatto copie di backup di tutti 
i file, si vuole procedere con la cancellazione, si digiti: 

s 

si prema quindi ENTER. 

La partizione MS-DOS verrà cancellata e apparirà una mappa delle 
partizioni ·aggiornata. 

4 . Premere ESC per ritornare alle opzioni di FDISK. 

Visualizzazione della Mappa delle Partizioni 

Se dal menu di FDISK si digita l'opzione: 

4 

premendo quindi ENTER compare una mappa delle partizioni simile alla 
seguente: 

Programma di prodisposlzione disco fi sso 

Visualizzazione informazioni di panizione 

Panlzlono Slalo 
1 N 
2 A 
3 N 
4 N 

Tipo 
nonDOS 
nonDOS 

DOS 
nonDOS 

Inizio 
000 
045 
090 
135 

Lo spazio lolale su disco ò 305 cilindri. 
La partizlono aUiva corronlo è 2. 

Premoro Esc per iornaro alle opzioni FDiSK. ( J 

Fig. 2-12 Mappa delle Partizioni 

Fine Oimonsione 
044 45 
069 45 
134 45 
304 170 



Questa è la mappa tipica che rappresenta un hard disk con quattro 
partizioni. 

Per ogni partizione viene indicato: 

• Lo stato della partizione: cioè se il sistema operativo di quella parti
zione viene caricato quando il sistema è inizializzato da hard disk. 
In caso affermativo essa è chiamata partizione attiva (indicata da 
"A") mentre le altre partizioni sono dette non attive (indicate da " N' '). 

• Il tipo di partizione: cioè se è MS-DOS o no. 

• L'inizio e la fine della partizione: cioè il numero del primo ci lindro . 
e dell'ultimo. 

• La dimensione della partizione. 

Per ritornare al menu delle opzioni FDISK si prema ESC. 





3. TASTI DI CONTROLLO E TASTI FUNZIONE 
DI EDITING 



SOMMARIO 

Questo capitolo descrive le combinazioni di tasti richieste per esegui
re funzioni di controllo, quali ENTER, li ne feed, break, ecc .. Vengono 
indicati inoltre quei tasti che eseguono funzioni speciali di editing. Per 
ulteriori dettagli su questi ultimi si faccia riferimento al Capitolo 8. 
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INTRODUZIONE 

Oltre a permettere l'introduzione di testi come una normale macchina 
da scrivere, la tastiera permette di realizzare funzioni particolari sotto 
MS-DOS, attuate mediante la pressione di uno o più tasti. Tali carat
teristiche possono essere divise in due gruppi: tasti di controllo e tasti 
funzione per l'editing. 

TASTI DI CONTROLLO DELL'MS-DOS 

l tasti di controllo deii 'MS-DOS utilizzano varie combinazioni di tasti 
e vengono usati per correggere errori di battitura, per interrompere 
l'esecuzione di un programma, ecc. La loro funzione viene descritta 
nella tabella che segue. Si noti che se si usa una tastiera Olivetti con 
funzioni ampliate le combinazioni dei tasti differiranno in modo mino
re da quelle elencate qui di seguito (fare riferimento alla Guida all'In
stallazione e all'Uso). 

FUNZIONE COMBINAZIONE T ASTI AZIONE 

ENTER ~ o CTRL M Determina il completamento 
della linea di comando e ne 
inizia l'esecuzione. Entrambe 
le sequenze vengono nel se-
guito riferite come ENTER. 

Shift l (SHIFT) Attiva il valore maiuscolo di 
un tasto (Q il simbolo superio-
re di un tasto a due simboli). 
Quando CAPS LOCK è premu-
t o , assegna il valore 
minuscolo. 

Shift lock CAPS LOCK Assegna il valore maiuscolo 
a tutti i tasti alfabetici. Premu-
to una volta il tasto rimane 
bloccato in posizione, premu-
to una seconda volta esso 
viene rilasciato. 



FUNZIONE COMBINAZIONE TASTI AZIONE 

Keypad lock NUM LOCK Attiva i tasti della se;zione nu-
merica su lla destra c:lella ta-
stiera. Premuto una volta il ta-
sto rìmane bloccato in posi-
zione, premuto una seconda 
volta esso viene rilasciato. l 
tasti della sezione numerica 
generano come default la 
funzione cursore. 

Backspace - o CTRL H Cancella dalla linea di co-
mando l'ultimo carattere digi-
lato . Il carattere è cancellato 
anche dallo schermo. 

TAB CTRL l or 1- Sposta il cursore al successi-
- l vo stop di tabulazione (multi-

pii di 8). 

Une Feed CTRL ENTER o CTRL J Sposta il cursore all'inizio del-
la linea successiva dove è 
possibile continuare l'introdu-
zio ne. 

Escape ESC Cancella la linea corrente e 
sposta il cursore nella linea 
successiva. Il simbolo back-
slash (\) appare alla destra 
della linea cancellata. 



FUNZIONE COMBINAZIONE T ASTI AZIONE 

Abort CTRL BREAK o CTRL C Interrompe l'esecuzione del 
comando corrente. Il coman-
do non può esse re più ridigi-
lato da quel punto, ma va 
eventualmente reintrodotto 
dall'inizio, se si desidera rie-
segui rio. 

Suspend CTAL NUM LOCK o CTRL S Sospendere l 'output sul vi-
deo. Lo si può far ripartire 
premendo un tasto qualsiasi. 

Echo Output CTRL PRT SC o CTRL P Tutto l 'output normalmente 
inviato al video viene manda-
to anche alla stampante. Per 
terminare l 'eco su stampan-
te si premano nuovamente gli 
stessi tasti. 

Print Screen SHIFT PRT SC Invia alla stampante una co-
pia di ciò che compare sul vi-
deo. Per i videi grafici prima 
di premere tali tasti è neces-
sario eseguire il comando 
GRAPHICS (vedere il Capito-
lo 6). 

System Reset CTRL ALT DEL Termina la sessione di lavo-
ro corrente e ricarica I'MS-
DOS. 



TASTI FUNZIONE PER L'EDITING 

Questi comandi vengono introdotti premendo un tasto unico che è nella 
maggior parte dei casi un tasto funzione (F) . 

Ogni volta che si preme ENTER per eseguire un comando, una copia 
della linea di comando è scritta in una speciale area chiamata "sour
ce li ne", ovvero linea sorgente. L'MS-DOS contempla una serie dita
sti funzione che possono essere usati per digitare un comando copian
cjo la linea sorgente, tutta o in parte. Ad esempio, se si desidera co
piare diversi file dal drive B al drive A, il primo di essi potrebbe venir 
copiato con un comando del tipo : 

COPY B: MYFILE A: ENTER 

Quando si preme ENTER, questo comando, come detto, viene scritto 
nella linea sorgente. Se il successivo file da copiare ha nome YOUR
FILE, allora le sequenze di caratteri "COPY B:" e " FIL!: A:" possono 
venire riutilizzate dalla linea sorgente usando i tasti funzione di edi
ting. La sola sequenza da digitare sarebbe, in questo caso, "YOUR". 

Ma l'uso più comune di questi tasti funzione si ha nell 'editing di una 
linea di testo, utilizzando l'editor di linea EDLIN. Per questa ragione, 
una descrizione dettagliata è fornita nel Capitolo 8; la tabella che se
gue fornisce, invece, una breve descrizione di questi tasti. 

COMANDO TASTO FUNZIONE 

BACKUP - Cancella un carattere dalla li-
nea di comando. 

COPY1 F1 o - Copia un carattere dalla linea 
sorgente alla linea di coman-
do. 

COPYTO F2 con un carattere Copia tutti i caratteri dalla li-
nea sorgente alla linea di co-
mando, fino alla prima occor-
renza di un dato carattere. 



COMANDO TASTO FUNZIONE 

COPYLINE F3 Copia dalla linea sorgente al-
la linea di comando tutti i ca-
ratteri rimasti. 

SKIP1 DEL Salta un carattere nella linea 
sorgente. 

SKIPTO F4 con un carattere Salta, nella linea sorgente, 
tutti i caratteri fino all 'occor-
renza di un dato carattere. 

KILL ESC Conclude sia l'input che la li-
nea di comando. 

INSERT INS Abilita o disabilita l'inserimen-
to di caratteri. 

NEWTEMP FS Crea una nuova linea sorgen-
te copiandola dalla linea di 
comando ma non esegue. 





4. FILE E DIRECTORY 



SOMMARIO 

Questo capitolo descrive come trattare file e directory, come accede
re ai file all'interno delle directory per mezzo dei pathname e come 
creare e rimuovere le directory. Per ulteriori dettagli sui comandi citati 
in questo capitolo si veda il Capitolo 6. 
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COME L'MS-DOS CREA L'INDICE DEl FILE 

La directory è uno degli strumenti mediante il quale I'MS-DOS crea 
l'indice dei file su disco. Ogni directory contiene, oltre ai nomi dei file, 
informazioni sulla lunghezza dei file , sulla loro posizione fisica su di
sco, sulla data di creazione o dell'ultimo aggiornamento. La directory 
nella quale si sta lavorando viene detta directory corrente. 

Un'ulteriore struttura della "Tabella di Allocazione dei File" (FAT) me
morizza la locazione dei file su disco e lo spazio libero su disco per 
permettere l 'allocazione di nuovi file. 

Queste due strutture di sistema, le directory e la Tabella di Allocazio
ne dei File, permettono aii'MS-DOS di conoscere ed organizzare i file 
su disco. Quando un nuovo disco viene formattato mediante il comando 
FORMA T, il sistema crea la Tabella di Allocazione dei File ed una di
rectory vuota, detta " directory radice" . 

COME ASSEGNARE UN NOME Al FILE 

Il nome dei file può essere formato: 

• da uno ad otto caratteri (vedi sotto la lista dei caratteri validi). Ad 
esempio: NEWFILE 

• da uno ad otto caratteri, seguiti da-un punto(.) e da uno a tre carat
teri di estensione. Per esempio NEWFILE.EXE. 

l caratteri validi sono i seguenti : 

A-Z 0-9 $ 
% ( 
@ ( 

& 
) 
l 

# 

l caratteri alfabetici possono essere introdotti sia in minuscolo che in 
maiuscolo, ma I'MS-DOS li considera comunque maiuscoli. 



La directory e il drive in cui risiede il fi le determinano le modalità in 
base alle quali identificare il file stesso: 

• Se il file è nella directory corrente sul drive di default, è sufficiente 
specificarne il nome; per esempio: 

MYFILE 

• Se si hanno directory strutturate ad albero (si veda più avanti la se
zione " LE DIRECTORY") ed il file risiede nel drive di default, ma 
non nella directory corrente, occorre specificare il pathname (per
corso di accesso); per esempio: 

\ MIDIR \ MYFILE 

l pathname vengono descritti più avanti nella sezione "NOMI DI FILE 
E PATHNAME" 

• Se il file non si trova nel drive di default occorre specificare il drive; 
per esempio: 

8: MYFILE 

l CARATTERI 'JOLL V' 

Due caratteri speciali (chiamati caratteri " jolly") possono venire im
piegati nei nomi di file e nelle loro estensioni: l 'asterisco (*)ed il pun
to interrogativo (?). Questi caratteri permettono una notevole flessibi
lità nello specificare nomi di file all'interno dei comandi MS-DOS. 

IL CARATTERE JOLLY '?' 

Un punto interrogativo (?) in un nome di file o nella sua estensione 
indica che un qualsiasi carattere può occupare quella posizione. Ad 
esempio, il comando: 

DIR TEST?RUN.EXE 

produce una lista di tutti i file, nella directory corrente sul drive di de
fault, che cominciano con TEST seguito da un qualsiasi altro caratte
re, terminano con RUN ed hanno una estensione EXE. 



Ecco un possibile listato : 

TEST1 RUN.EXE 
TEST2RUN .EXE 
TEST6RUN .EXE 

IL CARATTERE JOLLY '* ' 

Un asterisco( *) in un nome di file indica che qualsiasi carattere vali
do o sequenza di caratteri validi può occupare quella posizione nel 
nome del file. Qualsias i carattere specificato da * è ignorato dal siste
ma. Ad esempio: 

DIR TEST* .EXE 

produce una lista di tutti i file, nella directory corrente sul drive di de
fault, che cominciano con TEST ed hanno una estensione EXE. Ecco 
un possibile listato: 

TEST1 RUN.EXE 
TEST2RUN.EXE 
TEST6RUN.EXE 
TESTALL.EXE 

Per far riferimento a tutti i file nella directory corrente basta specifica
re •. •. Ad esempio il comando: 

COPY A: *.* C: 

copia tutti i file della directory corrente del drive A: , qualunque sia il 
loro nome, nella directory corrente del drive C: . 

Esempi 

Per listare tutti i file di nome N EWFILE, nella directory corrente sul 
drive A (qualunque sia la loro estensione), si digiti semplicemente: 

DIR A:NEWFILE. * 

Per listare tutti i file con un qualunque nome da uno a se i caratteri 
ed estensione TXT, nella directory corrente sul drive B, si esegua: 

DIR B:??????. TXT 



NOMI DI PERIFERICHE RISERVATI 

L'MS-DOS tratta i nomi di periferiche in maniera speciale. Questi no
mi non possono essere usati come nomi di file o estensioni e sono 
detti nomi riservati. l nomi riservati sono i seguenti : 

AUX: o COM1 : usati come riferimento per input o output verso la por
ta di comunicazione standard. 

COM2: usato come riferimento per input o output verso una 
se'conda porta di comunicazione. 

CON: usato come riferimento per l'input tastiera o l'output 
video. 

PRN: o LPT1: usati come riferimento per la prima stampante pa
rallela. 

NUL: usato quando non si desidera creare un file partico
lare, ma il comando richiede comunque un nome di 
file di input o output. 

Il carattere due punti che segue il nome riservato è opzionale. 

Anzichè un nome di file, è possibile utilizzare un nome riservato. Uti
lizzando la "Ridirezione" (vedi Capitolo 5) i dati possono essere in
viati in input da una periferica o inviati in output ad una periferica, in
vece di un file. 

COME COPIARE l FILE 

Spesso è necessario avere più copie di un file su disco. Ciò è per
messo dal comando COPY, che copia uno o più file su un altro disco, 
o in un altro file sullo stesso disco, o in una differente directory sullo 
stesso disco (vedere la sezione "NOMI DI FILE E PATHNAME"). Si 
può anche conferire alla copia un nome diverso da quello di partenza, 
purchè si specifichi il nuovo nome nel comando COPY. 



Non si può copiare un file sulla stessa directory senza specificare un 
nome di file diverso pe,r la nuova copia. 

Ad esempio: 

COPY A:MYFILE.TXT B:MYFILE.TXT 

copia il file MYFILE.TXT, che risiede sul diskette nel drive A, in un 
file di nome MYFILE.TXT sul diskette nel drive B. 

Volendo duplicare il file di nome MYFILE.TXT sullo stesso disco, si 
digiti: 

COPY A:MYFILE.TXT A:·NEWNAME.TXT 

Come conseguenza, si hanno due copie del file sul diskette nel drive 
A, una chiamata MYFILE.TXT e l'altra NEWNAME.TXT. 

Il comando COPY permette l'uso dei caratteri " jolly" per copiare gruppi 
di fi le (o tutti i file) da un disco ad un altro. 

Per esempio il comando: 

COPY A:* .EXE C: 

copia tutti i file con estensione .EXE dalla directory corrente del drive 
A: alla directory corrente del drive C:. 

COME PROTEGGERE l FILE 

L'MS-DOS è uno strumento utile~ potente per la gestione delle infor
mazioni, ma non riesce ad impedire che inavvertenze o errori possa
no alterare i dati. Pertanto se si elaborano informazioni che non van
no assolutamente sostituite o che richiedono un alto livello di sicurez
za, è opportuno adottare misure atte ad assicurare che i dati ed i pro
grammi siano protetti da usi , modifiche e rimozioni accidentali o non 
autorizzate. Semplici misure possono essere: rimuovere i dischi quan
do non in uso, tenere copie di salvataggio di informazioni significati
ve, proteggere i dischi da scrittura, installare l'elaboratore in un luogo 
sicuro. 



COME ESAMINARE IL CONTENUTO DI UN FILE 

Vi sono due comandi che consentono di esaminare il contenuto di un 
file: 

• Il comando TYPE che visualizza il contenuto di un file testo. 

• Il file HEXDUMP che visualizza un file in formato esadecimale. 

Se si vuole stampare un file si può usare il simbolo di ridirezione del
l'l/O "> ". Per esempio: 

TYPE myfile > PRN 

invierà il contenuto di myfile alla stampante anzichè al video. Per mag
giori dettagli sulla ridirezione dell'l/O si veda il Capitolo 5. 

LE DIRECTORY 

l nomi dei file sono contenuti in directory su disco. Ogni directory con
tiene inoltre informazioni sulla dimensione dei file e le date di creazio
ne o di ultima modifica. 

Quando più utenti lavorano sullo stesso computer, o quando si svol
gono più attività contemporaneamente, il numero dei file nella direc
tory può rapidamente diventare molto grande e difficilmente gestibile, 
tanto più nel caso dell'hard disk con la sua notevole capacità di me
morizzare un ' ingente quantità di dati. Si determina allora la necessità 
di tener separati i file di utenti diversi, oppure quelli che possono ri
condursi a categorie particolari. 

A questo scopo, I'MS-DOS permette di organizzare i file su disco in 
più directory. Esse forniscono uno strumento per suddividere i file in 
gruppi rispondenti alle necessità dell'utente. Ad esempio, si possono 
tenere i programmi di fatturazione in una directory ed i file di testo in 
un 'altra. Ognuna può contenere un'altra directory, detta sottodirecto
ry. Questo metodo di organizzazione dei file è chiamato struttura ge
rarchica a directory. 

Quest'ultima può essere pensata come una struttura ad "albero" : le 
directory costituiscono i rami dell'albero e i file ne sono le foglie. Que
sto "albero" cresce però verso il basso, con la radice (anch'essa una 
directory) in alto. La directory radice costituisce il primo livello nella 



struttura. Essa viene automaticamente creata _quando il disco viene 
formattato e su di esso si cominciano a memorizzare file. Ciascuna 
directory può contenere file e sottodirectory. 

L'albero cresce man mano che nuove directory vanno ad aggiungersi 
a questa. All'interno di ogni directory si possono aggiungere nuovi fi
le o creare altre sottodirectory. 

L'utente può "visitare" questo albero; ad esempio è possibile reperi
re un file qualsiasi posizionandosi sulla radice e scendendo ramo per 
ramo fino ad esso. Oppure, partendo dalla posizione corrente, è sem
pre possibile risalire verso la radice. 

La figura seguente illustra una tipica struttura gerarchica a directory. 

(root) 

~~~ 
GAMES BIN USERS ACCOUNTS PROGRAMS 

~~~ 
JOE DENISE MARY 

/ 1 l 
TEXT.TXT FORMS TEXT.TXT 

Fig. 4-1 Esempio di Struttura Gerarchica a Directory 

La radice, convenzionalmente chiamata " root", è il primo livello nella 
struttura. La creazione di sottodirectory a partire dalla radice è possi
bile con l'uso del comando MKDIR. La directory radice può anche con
tenere dei file. 

In questo esempio, sono state create cinque sottodirectory della di
rectory radice. Ovvero: 

• Una directory di giochi , di nome GAMES. 

• Una directory per tutti i comandi esterni , di nome BIN. 

• Una directory, di nome USERS, che contiene sottodirectory sepa
rate per tutti gli utenti del sistema. 



• Una directory contenente informazioni di tipo amministrativo, di no
me ACCOUNTS. 

• Una directory di programmi, di nome PROGRAMS. 

Joe, Denise e Mary hanno ciascuno la propria directory, a loro volta 
sottodirectory della directory USERS. Denise ha una sottodirectory sot
to \ USER\ DENISE, di nome FORMS. Sia Denise che Mary hanno nelle 
loro directory un file di nome TEXT.TXT. Si noti che il file TEXT.TXT 
di Mary non ha nessuna relazione con l 'omonimo di Denise. 

Questa organizzazione non ha molta importanza per l'utente che la
vora solamente con i file che stanno sotto la propria directory; ma qua
lora debba lavorare insieme ad altre persone o su più progetti, allora 
questa struttura gerarchica diviene estremamente utile. Ad esempio, 
si otterrà una lista dei file nella directory FORMS di Denise con: 

DIR\ USERS\ DENISE\ FORMS 

Si noti l'uso del backslash (\)per separare i nomi delle directory e dei 
file tra loro. In una sequenza, il primo backslash indica la directory 
radice. 

Per sapere quali file Mary ha nella sua directory, si può introdurre: 

DIR\USERS\MARY 

NOMI DI FILE E PATHNAME 

Per usare la struttura gerarchica sopra descritta, occorre informare 
I'MS-DOS sulla posizione dei file nella struttura stessa. Sia Mary che 
Denise, per esempio, hanno un file di nome TEXT.TXT. Ognuna di 
loro dovrà specificare, per accedervi, sotto quale directory risiede il 
proprio file. Questo è possibile mediante l'uso di "pathname", o per
corsi di accesso. 

l PATHNAME 

Un pathname è una sequenza di uno o più nomi di directory, even
tualmente seguito da un nome di file, separati dal precedente da un 
backslash (\ ). 



La sintassi di un pathname è: 

(drive:(\] ( (directory][\directory) ... \ ]filename 

oppure 

(drive:][\ ][directory][\directory) ... 

Se un pathname inizia con un backslash, il sistema inizia la ricerca 
dalla radice dell'albero, altrimenti inizia dalla directory corrente e con
tinua verso il basso. Ad esempio, il pathname del file-TEXT.TXT di 
Denise è \ USERS\ DENISE\ TEXT.TXT. Vale a dire, trovandosi in JOE 
e volendo accedere al file TEXT.TXT, che è in DENISE, si deve usa
re: 

\USERS\DENISE\TEXT.TXT 

Ma trovandosi già in USERS, si può accedere allo stesso file usando: 

DENISE\ TEXT.TXT 

Infine, trovandosi già in DENISE, è sufficiente usare il nome del file: 

\TEXT.TXT 

Supponendo di trovarsi sotto la directory MARY e di voler fare una 
copia, con nome COPY.TXT, del fi"le TEXT.TXT di Mary nella directo
ry di Denise, si deve introdurre: 

COPY TEXT.TXT \USERS\DENISE\COPY.TXT 



L'MS-DOS fornisce delle speciali abbreviazioni per indicare la direc
tory corrente e la sua directory "madre" (un livello superiore): 

• L'abbreviazione ' .' indica il nome della directory corrente in tutti i 
listati prodotti. Questo elemento è creato automaticamente ogni qual
volta viene creata una nuova directory. 

• L'abbreviazione' . .' indica la directory "madre" di quella corrente. 
Digitando: 

DIR .. 

il sistema produce un listato del contenuto della directory "madre" 
di quella corrente. Digitando, invece: 

DIR .. \ .. 

si ottiene un listato del contenuto della directory posta a due livelli 
al di sopra di quella corrente. (Notare che la lunghezza massima 
di un pathname è di 63 caratteri). 

PATHNAME E COMANDI ESTERNI 

l comandi esterni risiedono su disco come file programma. Vanno quin
di letti da disco, prima di poter essere eseguiti. 

Quando si lavora con più di una directory, è conveniente porre tutti 
questi comandi in una directory dedicata, anche al fine di non ingom
brare le directory di lavoro. Quando viene richiesto uno di questi co
mandi, I'MS-DOS lo ricerca nella directory corrente. L'utente deve in
dicare al sistema in quale directory risiedono questi'co·mandi esterni, 
tramite il comando PATH. 

Per esempio, se la directory corrente è \ BIN \ PROG e tutti i comandi 
esterni sono stati posti in \ BIN\ COMMANDS, si deve introdurre: 

PATH\ BIN\ COMMANDS 

Ciò notifica al sistema che la ricerca dei comandi va compiuta prima 
nella directory corrente e poi nella directory \ BIN \ COMMANDS. Du
rante una sessione di lavoro, è sufficiente specificare questo path una 
sola volta. Il comando PATH può trovarsi nel file AUTOEXEC.BAT. 



Volendo conoscere il valore corrente del comando PATH si deve in
trodurre PATH senza parametri. 

Si possono anche specificare più path. Per maggiori informazioni ve
dere Comando PATH, Capitolo 6. 

COME OTTENERE LA DIRECTORY CORRENTE 

Per ottenere il nome della directory corrente, ossia della directory in 
cui si sta lavorando, si deve introdurre il comando CD o CHDIR (Chan
ge Directory) senza parametri. Supponendo di essere nella directory 
\ USERS\ DENISE, digitando: 

CD 

si otterrà in risposta: 

C:\USERS\ DENISE 

Questo è il nome completo (pathname) della directory corrente e con~ 
tiene anche il nome che designa il drive più la directory corrente 
(\ USERS\ DENISE). Volendo adesso vedere che cosa c'è in 
\ USERS\ DENISE si può usare il comando DIR. Quello che segue è 
un esempio di comando DIR su una sottodirectory. 



Il volume nel drive C è HARD DISK 

D~reclory di C: I USERSI DENISE 

< DIR> 8·09-82 10:09a 

FORMS 

TEXT TXT 

< DIR> 8-09-82 10:09a 

< DIR> 8-09-82 10:09n 

5243 8-04-82 9:30a 

4 File 8376320 bylo liberi 

Fig. 4-2 Esempio di Comando DIR 

Notare che il sistema lista sia file che directory. Si può osservare che 
DENISE ha sotto di sè un'altra directory: FORMS. Il carattere' .' indi
ca la directory corrente \ USERS\ DENISE, mentre' .. ' è l'abbreviazio
ne della directory madre USERS. TEXT.TXT è un file della directory 
\ USERS\ DENISE. Tutti i file e le directory elencati risiedono sul di
sco nel drive C. 

Poiché come visto in figura, i file e le directory vengono listati insie
me, non è possibile dare ad una sottodirectory lo stesso nome di un 
file residente nella medesima directory. Per esempio, si consideri di 
nuovo il pathname USERS\ DENISE\ FORMS. Essendo FORMS una 
sottodirectory di DENIS E, non è possibile creare in essa un file di no
me FORMS. 

COME CREARE UNA DIRECTORY 

Per creare una sottodirectory nella directory corrente, occorre usare 
il comando MD o MKDIR (Make Directory). Ad esempio, supponendo 
di trovarsi in DENISE e di voler creare una nuova directory, di nome 
NEWDIR, al suo interno, si digiterà: 

MD NEWDIR 
seguito da ENTER 



Dopo l'esecuzione di questo comando, si avrà una nuova directory 
(NEWDIR) nella struttura ad albero collocata sotto la directory corren; 
te . 

È possibile creare nuove directory ovunque all'interno della struttura, 
specificando MD e quindi un pathname. Ad esempio, se la directory 
corrente è DENISE e si desidera creare una directory di nome SPECS, 
nella directory MARY, si eseguirà: 

MD\USERS\MARY\SPECS 
seguito da ENTER 

il sistema provvederà automaticamente alla creazione di '.' e ' .. ' per 
la nuova directory. 

Per creare file testo in questa directory, utilizzare il Video File Editor 
(vedi Capitolo 7) o l 'editor di linea EDLIN (vedi Capitolo 8). 

COME CAMBIARE LA DIRECTORY CORRENTE 

Per cambiare la directory corrente in un'altra, è sufficiente eseguire 
il comando CD o CHDIR (Change Directory) fornendogli un pathna
me. Per esempio: 

CD \ USERS 
seguito da ENTER 

cambia la directory corrente in \ USERS. Qualsiasi pathname può es
sere specificato; l'effetto è quello di spostarsi in differenti rami o fo
glie dell'albero. Il comando "CHDIR .. "sposta sempre nella directory 
madre di quella corrente (se non vi trovate nella radice). 

COME RIMUOVERE UNA DIRECTORY 

Per eliminare una directory dalla struttura ad albero, occorre usare 
il comando AD o RMDIR (Remove Directory). Ad esempio, per rimuo-



vere la directory NEWDIR dalla directory corrente, si esegua: 

AD NEWDIR 
seguito da ENTER 

Si noti che per poterla rimuovere, la directory NEWDIR deve essere 
vuota, ad eccezione di' .' e' . .'; ciò impedisce la distribuzione acci
dentale di file e directory. Qualsiasi directory può essere rimossa spe
cificando il corretto pathname. Per rimuovere la directory \ USERSJOE, 
occorre assicurarsi che contenga soltanto " ." e " .. " e introdurre: 

RD \ USERS\ JOE 
seguito da ENTER 

Se la directory non è vuota, viene segnalato l'errore. Per rimuovere 
tutti i file in una directory (con l'eccezione di '.' e ' . .') , si usi DEL se
guito dal pathname della directory. Ad esempio, per eli m in are tutti i 
file nella directory \ USERS\ DENISE, si esegua: 

DEL \ USERS\ DENISE 
seguito da ENTER 

Viene visualizzato: 

Sei proprio sicuro (S/N)? 

Se si introduce Svengono cancellati tutti i file . Non è possibile rimuo
vere '.' e ' . .' a meno di rimuovere la directory stessa. 

COME CONTROLLARE LA VALIDITA' DEl FILE 

Il comando CHKDSK può essere utilizzato per controllare la congruen
za dei dischi nonchè eventuali errori presenti su di essi. Esso analiz
za le directory e la Tabella di Allocazione dei File sul disco specificato 
e produce un rapporto sulle possibili incongruenze, quale quella di un 
file che ha lunghezza non nulla, ma che in realtà non contiene dati. 



Per controllare il disco nel drive A, si esegua: 

CHKDSK A: 
seguito da ENTER 

Il sistema riporta lo stato del disco ed ogni errore riscontrato. Inoltre, 
se nel comando si utilizza lo switch per esempio: 

CHKDSK A:/V 

vengono visualizzati i messaggi di esecuzione e i file che, normalmen
te, non sono visualizzati. Si consiglia di eseguire saltuariamente il co
mando CHKDSK su tutt i i dischi, al fine di assicurarsi dell'integrità dei 
file. 





5. COMPOSIZIONE ED USO DEl COMANDI 
MS-DOS 
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SINTASSI DEl COMANDI 

Il formato generale dei comandi è definito come segue: 

Dove 

ELEMENTO DI 
SINTASSI 

KEYWORD 

parameter 

SIGNIFICATO 

È una parola chiave, mnemonica, composta da uno 
a otto caratteri, che specifica il comando da ese
guire. L'estensione del nome del file comando non 
deve essere indicata. 

È un parametro per il comando che ne specifica 
l'azione. Il numero dei parametri dipende dal co
mando da eseguire. 

Nota: Se la parola chiave è il nome di un file eseguibile, non può risie
dere nella directory e nel drive di default. In questo caso, è possibile 
estendere il formato generale dei comandi (vedere la sezione " SIN
TASSI DEl COMANDI ESTERNI"). 



PARAMETRI 

l parametri sono scelti dall 'utente e sono costituiti da sequenze di ca
ratteri alfabetici o da numeri interi; talvolta sono opzionali. Vengono 
riconosciuti dalla loro posizione nella riga comandi. l tipi possibili di 
parametro vengono descritti nella tabella seguente: 

TIPO DI PARAMETRO SIGNIFICATO 

filename o directory È una sequenza composta da uno ad otto caratte
ri , oppure da uno ad otto caratteri seguiti da un pun
to (.) e da tre caratteri di estensione. l caratteri va
lidi sono i seguenti: 

filespec 

A-Z 0-9 $ 
% ( 
@ [ 

& 
) 

l 

# 

Nota: le lettere minuscole sono convertite in 
maiuscole. 

Esempio: 

NEWFILE 

NEWFILE.TXT. 

[drive:]filename 

filespec (o identificatore di file} può essere un no
me di file, con o senza indicazione di drive; per 
esempio: 

NEWFILE.TXT 

B:NEWFILE.TXT 



TIPO DI PARAMETRO SIGNIFICATO 

pathname [drive:)[ \ )[[directory)[\ directory] ... \ ]filename 

oppure 

(drive:)[ \J[directory][\directory) ... 

un pathname può essere: 

- Un identificatore di drive seguito da due punti che 
specifica la directory corrente del drive; per 
esempio: 

C: 

- Uno o più nomi di directory separati da un back
slash che indicano il pathname relativo alla direc
tory corrente del drive di default; per esempio: 

MARY\PROGRAMS\PASCAL 

- Un identificatore di drive seguito da uno o più no
mi di directory, separati da un backslash, indican
te un pathname che inizia dalla directory corren
te del drive; per esempio: 

C: MARY\ PROGRAMS\ PASCAL 

-Un backslash che indica la directory radice del 
drive di default: \ 

- Un identificatore di drive seguito da due punti e 
da un backslash. Esso indica la directory radice 
del drive specificato; ad esempio: 

C :\ 



TIPO DI PARAMETRO 

drive 

switch 

argument 

SIGNIFICATO 

- Un backslash seguito da uno o più nomi di direc
tory separati da un backslash . Quésta sequenza 
indica un pathname che inizia dalla directory ra
dice del drive di default; per esempio: 

\ USER \ MARY\PROGRAMS\PASCAL 

- Un identificatore di drive seguito da due punti, da 
un backslash e da uno o più nomi di directory se
parati da backslash; il pathname inizia dalla di
rectory radice del drive specificato; per esempio: 

C:\USER\MARY\PROGRAMS\PASCAL 

- Una delle definizioni precedenti seguita da un no
me di file 

- Un nome di file. 

Identificatore di drive. È una lettera che specifica 
il drive per tliskette o il drive per hard disk. 

Un'opzione che determina una delle possibili mo
dalità di esecuzione del comando. È indicata da 
una lettera preceduta da una barra; per esempio: 

/P 

Fornisce un'informazione supplementare al coman
do; per esempio: 

ON oppure OFF 



TIPO DI PARAMETRO SIGNIFICATO 

volume fabef È una sequenza composta da uno ad undici carat
teri . È possibile includere spazi ma non tabulazio
ni. Sono validi i seguenti caratteri: 

Parametri Nulli 

A-Z 0-9 $ 
% ( 
@ 

& 
) 
! 

# 

a-z 

Nota: Le lettere minuscole sono trasformate in 
maiuscole. Esempio: 

Hard Disk- > HARD DISK 

Alcuni parametri sono opzionali ed assumono valori di default se non 
vengono specificati su lla linea di comando. Ad esempio: 

MODE COM1 :11 

Il comando MODE richiede 4 parametri; in questo caso gli ultimi tre 
parametri assumono i valori prefissati. 

Se all'interno della linea di comando si vogliono usare parametri di 
default, occorre introdurre una virgola al posto di ogni parametro che 
viene omesso. Per esempio, se si imposta: 

MODE COM1 :11 ,, 1 

Il secondo ed il terzo parametro assumono valori di default. Si noti che 
nella linea di comando compaiono tre virgole: la prima serve a sepa
rare il primo parametro dal secondo; mentre la seconda e la terza so
stituiscono il secondo ed il terzo parametro. 



COMANDI INTERNI ED ESTERNI 

L'MS-DOS fornisce due tipi di comando: 

• Comandi Interni 

• Comandi Esterni 

l comandi interni sono i più semplici e, di norma, quelli più frequente
mente usati. Essendo parte integrante dell'interprete dei comandi, non 
appaiono in nessuna directory del disco MS-DOS. Infatti essi risiedo
no in memoria centrale e vi vengono caricati quando il sistema stesso 
viene caricato. Questi comandi sono quindi di esecuzione immediata. 
Eccone la lista: 

BREAK 
CHDIR (CD) 
CLS 
COPY 
CTIY 
DATE 
DEL (ERASE) 

DIR 
ECHO 
EXIT 
FOR 
GOTO 
IF 
MKDIR (MD) 

PATH 
PAUSE 
PROMPT 
REM 
REN (RENAME) 
RMDIR (RD) 
SET 

COMPOSIZIONE ED USO DEl COMANDI MS-DOS 

SHIFT 
T IME 
TYPE 
VER 
VERIFY 
VOL 

l comandi esterni risiedono su disco come file programma. 

Ogni file che abbia una estensione .COM, .EXE o .BAT è considerato 
come un possibile comando esterno. Prima di poter essere eseguiti, 
tali comandi devono essere letti da disco e caricati in memoria; ad ese
cuzione ultimata, la maggior parte di essi viene rimossa dalla memo
ria stessa sebbene alcuni quali GRAFTABL, GRAPHJCS, PRINT e 
SHARE vi rimangono residenti. 

Nel digitare il nome di un comando esterno, si deve omettere la sua 
estensione. 



Ecco una lista di comandi esterni: 

ASSIGN 
ATIRIB 
BACKUP 
CHKDSK 
COM MANO 
COMP 
DE BUG 
DISKCOMP 
DISKCOPY 
EDIT 
ED LIN 
EXE2BIN 

FC 
FDISK 
FINO 
FORMA T 
GRAFTABL 
GRAPHICS 
GWBASIC 
HEXDUMP 
JOIN 
LA BEL 
LINK 
MODE 

MORE 
PRINT 
AECOVEA 
AESTOAE 
SELECT 
SHARE 
SORT 
SUBST 
SYS 
TREE 

Così ad esempio FORMA T è il file comando FORMAT.COM e ATIRIB 
è il file eseguibile ATTRIB.EXE, essi vengono però chiamati rispetti
vamente FORMATe ATTAIB. l file .EXE devono essere posti in me
moria quando vengono caricati; alcuni di essi possono essere con
vertiti in file .COM utilizzando la utility EXE2BIN di MS-DOS. l file .COM 
hanno un formato immagine memoria e il loro trasferimento ha sem
pre inizio alla locazione 100H in un segmento di memoria. Per tale 
ragione il formato .COM è più compatto e viene caricato più veloce
mente. Poichè tutti i comandi esterni risiedono su disco, nulla impedi
sce di crearsi dei propri comandi e di aggiungerli al sistema scriven
do i programmi in linguaggio Assembler o in linguaggi di alto livello 
e quindi compilandoli. l compilatori MS e I'MASM assembler generano 
file di codice oggetto (.OBJ). Questi ultimi devono essere concatenati 
tramite la utility LINK (vedi Capitolo 9). Tale utility genera file .EXE 
(eseguibili). Se i file .EXE non vengono essere convertiti in file .COM, 
appare il seguente messaggio di errore: 

il file non può essere convertito 

Per ulteriori dettagli circa la utility EXE2BIN, si veda il Capitolo 6. 

Quando un comando esterno viene specificato semplicemente come 
KEYWORD, I'MS-DOS ricerca il file nella directory di default del drive 
di default e quindi nei path impostati nella variabile PATH dell'ambien
te. Se il file comando KEYWORD non viene trovato, esso non può es
sere eseguito. Appare quindi il seguente messaggio di errore: 

Comando o nome di file non corretto 



Il formato generale dei comandi esterni può essere esteso facendo 
precedere la KEYWORD dal drive in cui è residente il file comando 
e/o dal path che conduce alla sua directory. 

SIN T ASSI DEl COMANDI ESTERNI 

Il formato generale dei comandi ester~ i è quindi definito come segue: 

(drive:)[path ]KEYBOARD(parameter] ... 

TIPO PARAMETRO 

drive: 

path 

filename o directory 

SIGNIFICATO 

Un identificatore di drive composto da un caratte
re seguito da due punti, che specifica il drive in cui 
deve essere trovata la KEYWORD. 

{1\]directory(\directory) .. . \ 1 \ ] Se il path è costitui
to dalla directory radice, è sufficiente utilizzare un 
backslash; ad esempio: 

C:\ 

Nome del file o directory. È una sequenza compo
sta da uno-ad otto caratteri, oppure da uno ad otto 
caratteri seguiti da un punto (.) e da tre caratteri 
di estensione. l caratteri validi sono i seguenti: 

A-Z 0-9 $ 
% ( 
@ [ 

& 
) 

l 

# 

Nota: le lettere minuscole sono convertite in 
maiuscole. 

----------------~-----------------------------------~ 



TIPO PARAMETRO 

KEYWORD 

parameter 

SIGNIFICATO 

Esempio: 

NEWFILE 

NEWFILE.TXT 

È una parola chiave, mnemonica, composta da uno 
a otto caratteri, che specifica il comando da ese
guire. L'estensione del nome del file comando non 
deve essere indicata. 

È un parametro per il comando che ne specifica 
l'azione. Il numero dei parametri dipende dal co
mando da eseguire. Per ulteriori dettagli circa i ti
pi di parametri si veda la sezione precedente " PA
RAMETRI" . 

INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI l COMANDI 

Le seguenti informazioni riguardano tutti i comandi forniti daii'MS-DOS: 

• l comandi sono di solito seguiti da uno o più parametri. 

• l comandi ed i parametri possono essere digitati in maiuscolo, in 
minuscolo o in una combinazione dei due. Il sistema converte co
munque tutte le lettere minuscole in maiuscole. 

• l comandi ed i parametri devono essere separati da delimitatori , ge
neralmente uno spazio; per esempio: 

COPY A:MYFILE B:YOURFILE 

Delimitatori ammessi sono anche la virgola (,), il punto e virgola(;), 
il segno di uguale ( = ). 



Per brevità, si userà in questo manuale sempre e solo lo spazio. 

• Al messaggio "Premere un tasto qualsiasi", si può rispondere con 
un qualsiasi tasto alfabetico (A-Z) o numerico (0-9). 

• Per riferirsi ad un file il cui nome è fornito di estensione, è sempre 
necessario fornire l'estensione stessa. 

• Quando si desidera interrompere (definitivamente) un comando in 
esecuzione, che effettua operazioni di input/output, si prema CTRL 
C o CTRL BREAK 

• l comandi vengono eseguiti solo dopo aver premuto ENTER 

• l caratteri "jolly" ed i nomi di periferica (es. PRN o CON) non pos
sono apparire nel nome di un comando. 

• Quando un comando visualizza una quantità notevole di informa
zioni, lo scorrimento automatico del video può farne perdere la pri
ma parte. Premendo CTRL S o CTRL NUM LOCK si blocca la visualiz
zazione; premendo poi un tasto qualsiasi questa riprende. 

• È possibile usare i tasti di controllo e quelli di editing durante l'im
postazione di un comando. Per una descrizione di questi tasti si ve
da il Capitolo 3. 

• Il prompt di default dell'interprete dei comandi è costituito dal nome 
del drive di default seguito dal carattere "maggiore"; ad esempio 
A>. Tramite il comando PROMPT è possibile modificare tale prompt 
(per ulteriori dettagli si veda il Capitolo 6). 

• Talvolta si fa riferimento ai drive di disco come "drive sorgente" e 
"drive di destinazione"; il drive sorgente è quello dal quale è presa 
l'informazione oggetto del trasferimento; il drive di destinazione è 
quello che riceve l 'informazione trasferita. 

ELABORAZIONE BATCH 

Può capitare di dover impostare più volte una stessa sequenza di co
mandi. L'MS-DOS permette, in questo caso, di m·emorizzare la sequen
za di comandi in un file speciale chiamato "batch" e di eseguirla in 
seguito specificando semplicemente il nome del file. l comandi ven
gono eseguiti in sequenza come se essi venissero impostati uno ad. 



uno dalla tastiera. Questo tipo di file deve avere un nome che termina 
con l'estensione .BAT, che però va omessa quando se ne richiede l'e
secuzione. 

COME CREARE ED ESEGUIRE UN FILE BATCH 

Il file batch può essere creato con il Video File Editor, l'editor di linea 
(EDLIN) o con il comando COPY. 

La libreria comandi MS-DOS fornisce un sottoinsieme di comandi spe
cifici per l'elaborazione batch. Tra i più comuni vi sono REM e PAU
SE. REM permette di includere nel file commenti od annotazioni , sen
za che questi vengano interpretati come comandi ed eseguiti. PAU
SE interrompe il flusso di esecuzione con un messaggio (opzionale) 
e consente di continuare o terminare l'esecuzione dei comandi a quel 
punto. 

L'elaborazione batch è utile quando si desidera eseguire una serie 
di comandi con un solo comando batch; per esempio quando si vuole 
formattare e controllare la validità di un disco nuovo si può creare un 
file batch del tipo: 

REM Questo è un file per il controllo dei dischi nuovi 

REM Il suo nome è NEWDISK.BAT 

PAUSE Inserire un disco nuovo nel drive B 

FORMAT B: 

CHKDSK B: 

Inserire una copia di lavoro non protetta del disco di sistema nel drive A. 

Assicurarsi della presenza del prompt A> e procedere come segue 
per creare il file batch di esempio: 



PASSO SE l'utente imposta ... ALLORA ... 

1 COPY CON: il computer attende input dal· 
NEWDISK.8AT la tastiera (CON:). 

? REM Questo è un fi le il commento costituisce la pri· 
per il controllo dei dischi ma linea del fi le. 
nuovi. 

3 REM Il suo nome è il secondo commento costitu i-
NEWDISK.8AT sce la seconda linea del fi le. 

4 PAUSE Inserire un disco il comando PAUSE costitui-
nuovo nel drive 8 sce la terza linea del fi le. 

5 FORMAT 8: quarta linea del file. 

6 CHKDSK 8 : quinta linea del file. 

7 CTRL Z CTRL Z ii carattere di fine file 
sulla sesta linea. 

8 ENTER premendo ENTER la creazione 
del file è completata e sullo 
schermo appare il 
messaggio: 

1 File copiato(i) 

il fi le NEWDISK.8AT è crea-
lo su l disco di sistema. 



Per eseguire questo file , è sufficiente impostarne il nome, senza 
estensione: 

NEWDISK 

Il risultato è lo stesso che si avrebbe se ogni linea del file venisse indi
vidualmente impostata al terminale. Le prime tre linee di comandi ven
gono eseguite in successione ed appaiono sul video i $eguenti mes
saggi: 

A > NEWDISK 

A > REM Questo file verifìca un dischelto nuovo 

A > REM Il suo nome è NEWDISK.BAT 

A > PAUSE Inserire il discholto do formaltare nel drive B 

Quando pronto, premi un tasto . . 

Fig. 5-1 Visualizzazione dell'Esempio del File Batch 

Per iniziare l'effettiva esecuzione del comando FORMAT è necessa
ria la pressione di un qualsiasi tasto; dopo questa operazione il diskette 
nel drive B viene formattato. Vie.ne quindi richiesto se si desidera for
mattare un altro disco. Dopo una risposta negativa, il diskette viene 
controllato . 

Note 

1 . Per eseguire un file batch si deve solo introdurne il nome. Non 
si deve invece digitare l'estensione. 

2. l nomi dei comandi interni non devono essere utilizzati per i file 
batch. 



3. Se si utilizzano nomi di comandi esterni per i file batch, questi ven
gono eseguiti a preferenza dei file .EXE o .COM. 

4 . Premendo CTRL C mentre un file batch è in esecuzione, appare 
il seguente messaggio: 

Vuoi terminare l'elaborazione batch (S/N)? 

Rispondendo S il resto dei comandi da eseguire nel file batch 
viene ignorato e riappare il prompt di sistema. Rispondendo N si 
ha la terminazione del solo comando corrente mentre gli altri ven
gono eseguiti a partire da quello immediatamente successivo. 

5. Se si rimuove il diskette che contiene il file batch, durante l 'ese
cuzione di un comando, il sistema richiede di inserirlo nuovamente 
per poter leggere il comando successivo. 

6. L'ultimo comando in un file batch può essere il nome di un altro 
file batch. Ciò permette di concatenare ed eseguire in successio
ne piU file batch. 

7. Gli lnput e Output possono essere rappresentati da simboli r-idi
retti ('' < ", "> "). Per ulteriori informazioni si veda la continua
zione di questo capitolo. 

IL FILE AUTOEXEC.BAT 

Il file AUTOEXEC.BAT è un file batch che permette di eseguire auto
maticamente dei programmi al caricamento deii'MS-DOS. L'esecuzio
ne automatica di programmi può risultare utile quando si desidera ese
guire un particolare applìcativo (ad esempio Multiplan), sotto MS-DOS, 
o quando si voglia eseguire uno specifico programma batch ogni qual
volta si avvia il sistema. 

Al caricamento iniziale di MS-DOS, l 'interprete dei comandi ricerca 
nel disco di sistema il file AUTOEXEC.BAT; tale file è un file batch 
e viene eseguito ogni volta che si avvia il sistema. 

Il file AUTOEXEC.BAT va creato come ogni altro file batch. Deve co~ 
munque risiedere sul disco di sistema. 



Esempio 

Se il file AUTOEXEC.BAT è così composto: 

DATE 
T IME 
GWBASIC 

all'inizializzazione appaiono le richieste di data e ora, dopodichè il si
stema entra in ambiente GWBASIC. 

IL FILE BATCH CON PARAMETRI SOSTITUIBILI 

È possibile specificare diversi parametri per i comandi all'interno di 
un file batch. Se, ad esempio, un file batch contiene un comando CO
py e si desidera fornire differenti valori ai parametri di questo coman
do, ad ogni esecuzione del file, si possono specificare parametri fittizi 
(sostituibili) ai comandi all'interno del file batch. Questi parametri, i 
cui nomi vanno da %0 a %9, possono essere rimpiazzati da valori for
niti di volta in volta durante l'esecuzione. Si supponga di avere, ad 
esempio, un file batch, di nome "MYFILE.BAT'', così composto: 

COPY %1.MAC %2.MAC 
TYPE %2.TXT 
TYPE %0.BAT 

Per eseguire questo file, si dovrà impostare il nome del file (senza 
estensione), che costituirà il valore di %0, seguito dai valori di sostitu
zione per %1 e %2. Ad esempio, digitando: 

MYFILE A:PROG1 B:PROG2 
e premendo quindi ENTER si avrà: 

%0 sostituito da "MYFILE" 
%1 sostituito da "A:PROG1 " 
%2 sostituito da "B:PROG2" 

L'effetto è l 'esecuzione della sequenza seguente: 

COPY A:PROG1.MAC B:PROG2.MAC 
YPE B:PROG2.TXT 
YPE MYFILE.BAT 



Note 

1 . Nel modo descritto si possono specificare fino a 1 O parametri so
stituibili (%0-%9). Volendone specificare di più, si usi il comando 
SHIFT. 

2. Se si usa il segno di percentuale come parte di un nome di file , 
all'interno di un file batch, è necessario specificarne due. Ad esem
pio, per specificare il file ABC%.EXE si deve introdurre 
ABC%%.EXE. 

INPUT E OUTPUT 

In condizioni normali, i l sistema assume che i dati in i11put provenga
no dalla tastiera e che quelli in output vadano al video. E però possibi
le ridirigere questi due flussi, cioè si può ricevere l 'input da un file piut
tosto che dalla tastiera e si può inviare l'output verso un file o una stam
pante piuttosto che al video. Un'altra possibiità è data dai "pipe"; que
sto meccanismo permette di stabilire una connessione tra comandi 
tale da inviare l'output di uno di essi direttamente in input all 'altro. la 
ridirezione ed i " pipe" sono l'oggetto delle prossime sezioni. 

RIDIREZIONE DELL'OUTPUT 

La maggi_or parte dei comandi produce un output che viene inviato 
al video. E possibile però inviare queste informazioni ad un file facen
do uso del segno di "maggiore"( > ) nella linea di comando. Ad esem
pio ; il comando: 

DIR 

produce su video una lista dei contenuti della directory corrente. Lo 
stesso comando invierà questa lista in un file di nome MYFILES, piut
tosto che al video, se MYFILES verrà indicato dopo il segno >: 

DIR > MYFILES 

Se MYFILES non esiste, viene creato dal sistema che memorizzerà 
poi la lista richiesta. Se MYFILES esiste , il sistema ricopre i dati pree
sistenti con la lista appena prodotta da DIR. 



Due segni di "maggiore" appaiati(>> ) informano il sistema che l'out
put del comando (quale la lista) va accodato al contenuto del file spe
cificato . Ad esempio, il comando: 

DIR > > MYFILES 

inserisce in coda al contenuto preesistente del file MYFILES la lista 
prodotta da DIR. Se non esiste, MYFILES viene creato . 

RIDIREZIONE DELL'INPUT 

È spesso utile fornire l'input ad un comando da file piuttosto che da 
tastiera. Ciò è possibile, in MS-DOS, con l'uso del segno di "minore" 
( < ) nella linea di comando. Ad esempio, il comando: 

SORT < NAMES > LIST1 

ordinerà il contenuto del file NAMES e memorizzerà il risultato ordi
nato su LIST1. 

l FILTRI 

Un "filtro" è un comando che prende un certo input, lo trasforma se
condo una particolare funzione e invia il risultato al video o in un file. 
Quando ciò accade si dirà che i dati sono stati "filtrati" dal program
ma. Poichè i filtri possono essere combinati fra di loro in molti modi , 
pochi filtri possono sostituire un nutrito numero di comandi specifici. 

l filtri forniti da MS-DOS sono FIN D, MORE e SORT. La loro funzione 
è la seguente: 

FINO ricerca in un file una sequenza costante di testo 

MORE manda l'output standard al video, una " videata" alla volta 

SORT ordina testi 
Per ulteriori dettagli circa questi comandi, si veda il Capitolo 6. 

La sezione seguente mostra come possano venire usati questi filtri. 



PIPING DEl COMANDI 

È possibile fornire più di un comando in una linea, stabilendo fra di 
essi una connessione. Per esempio, può capitare di voler mandare 
l'output di un programma in input ad un altro programma; un caso ti
pico può essere quello di un programma che produce un output disor
dinato mentre sarebbe desiderabile ordinario prima di esaminarlo. 

Il "piping" è ottenuto separando fra loro i comandi col segno di "pi
pe" che è costituito dalla barra verticale (l). Ad esempio, il comando: 

DIR l SORT 

produce una lista dei contenuti della directory corrente ordinata alfa
beticamente. La barra verticale fa sì che l'output generato dal coman
do alla sinistra di essa venga inviato, per un ulteriore elaborazione, 
al comando che le sta a destra. 

Questo meccanismo può anche essere utilizzato quando si vuole in
viare l'output su un file. Volendo memorizzare su un file nuovo (ad 
esempio, DIREC.FIL) la lista ordinata dei contenuti della directory cor
rente, si opererà come segue: 

DIR l SORT > DIREC.FIL 

Il sistema creerà il file di nome DIREC.FIL sul drive di default e que
sto file conterrà la lista prodotta da DLR e ordinata da SORT. DIREC.FI
LE risiederà sul drive di default poichè esso è quello implicitamente 
specificato nel comando. Per far creare il file su di un drive diverso, 
si digiti per esempio: 

DIR l SORT > B:DIREC.FIL 

l dati ordinati vengono inviati al file DIREC.FIL sul drive B. 

Il "piping" non è limitato a due comandi. Ad esempio: 

DIR l SORT l MORE 

produce la lista della directory corrente, la ordina e la visualizza, una 
" pagina" alla volta, ponendo la scritta -MORE in fondo al video fi no 
a che l 'output non è terminato. Per visualizzare la "pagina" successi
va premere un tasto qualsiasi. 



AVVERTENZA 

Se usate il " piping" dei comandi non proteggete da scrittura il disket
te che si trova nel drive di default. 





6. COMANDI 
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INTRODUZIONE 

La tabella che segue fornisce una lista dei comandi descritti in questo 
capitolo; per ognuno di essi si dà una breve descrizione della funzio
ne svolta e si indica se è interno (l) od esterno (E) e se non può essere 
utilizzato su network (U). 

COMANDO TIPO FUNZIONE 

ASSIGN E Inoltra tutte le richieste verso un drive ad un 
altro drive. 

ATTRIB E Imposta o cancella l'attributo di sola lettura 
di un file . 

BACKUP E Crea una copia di salvataggio (back-up) di 
uno o più file su una serie di diskette. 

BREAK Abilita o disabilita l'interruzione dell'esecuzio-
ne fornita da CTRL C e CTRL BREAK. 

CHDIR Cambia la directory corrente. 

CHKDSK EU Analizza il contenuto del disco nel drive spe-
cificato o in quello di default. 

CLS Cancella il contenuto dello schermo. 

GOMMANO E Attiva un nuovo interprete dei comandi. 

COMP E Confronta il contenuto di un file o gruppo di 
file con il contenuto di un file o gruppo di file. 

COPY Copia uno o più fi le in un altro fi le o periferi-
ca. In alternativa, diversi file possono essere 
concatenati e copiati su un file di.destinazio-
ne. 

CTTY Cambia la console di inpuUoutput da cui ven-
gono impostati i comandi. 

~ 



COMANDO TIPO FUNZIONE 

DATE Visualizza e permette di aggiornare la data. 

DEL Cancella uno o più file specificati. 

DIR Lista il contenuto della directory specificata. 

DISKCOMP EU Confronta il contenuto di due diskette dello 
stesso tipo. 

DISKCOPY EU Copia il contenuto di un diskette in un drive 
su di un altro diskette. 

ECHO Abilita o disabilita l'eco da fi le batch. Il testo 
inviato in input come parametro viene invia-
to in c;>utput al device di output standard. 

E RASE Cancella uno o più file specificati. 

EXE2BIN E Converte in formato binario dei fi le eseguibi· 
li. 

EXIT Provoca l'uscita da un interprete di comandi 
secondario per ritornare ad un interprete di 
comandi primario o ad un programma prece-
dente. 

FC E Confronta il contenuto di due file. 

FDISK E Suddivide l'hard disk in partizioni. 

FINO E Ricerca una sequenza di caratteri all 'interno 
di uno o più file. 

FOR Permette di eseguire in modo iterativo co-
mandi MS-DOS. 

FORMA T Formatta un disco secondo le modalità MS· 
DOS. 

• 



COMANDO TIPO FUNZIONE 

GOTO Trasferisce l 'esecuzione ad una determina-
ta posizione di un fi le batch. 

GRAFTABL E Carjca in memoria i caratteri ASCII non BIOS 
per i modi grafici. 

GRAPHICS E Fa sì che alla successiva pressione dei tasti 
SHIFT PRT SCR l' immagine grafica presente in 
quel momento su video venga stampata. 

GWBASIC E Attiva l'ambiente MS GW-BASIC. 

HEXDUMP E Lista in formato esadecimale, il contenuto di 
un file byte per byte. 

IF Condiziona l'esecuzione di un comando in un 
file batch. 

JOIN EU Unisce un drive di disk ad una directory vuo-
ta su di un altro drive, per creare una struttu-
ra a directory singola. 

LA BEL EU Crea, modifica o cancella un nome volume. 

MKDIR Crea una directory. 

MODE E Stabilisce le modalità di visualizzazione e di 
trasmissione per la stampante. 

MORE E Visualizza l'output una pagina alla volta. 

PATH Stabilisce un pathname di ricerca per i co-
mandi. 

PAUSE Provoca una pausa nell 'esecuzione di un fi-
le batch per consentire un input da operatore. 

PRINT EU Accoda file testo da stampare in background . 

PROMPT Permette di impostare il prompt deii'MS-DOS. 



COMANDO TIPO FUNZIONE 

RECOVER EU Recupera un file o un intero disco con setto-
ri difettosi. 

REM Visualizza commenti durante l'esecuzione di 
un file batch. 

REN[AME) Cambia nome ad un fi le. 

RESTORE E Ripristina dai dischi di back-up un certo nu-
mero di file. Tal i dischi devono essere stati 
creati dal comando BACKUP. 

RMDIR Rimuove una sottodirectory vuota. 

SELECT E Copia il diskette MS-DOS per creare una co-
pia di lavoro per la nazionalità selezionata del-
la tastiera. 

SET Assegna un valore di sostituzione ad un pa-
rametro con chiave presente in un program-
ma applicativo od in un file batch. 

SHARE E Installa-la condivisione ed il b loccaggio dei 
file MS-NET. 

SHIFT Aumenta il numero di parametri sostituibi li 
nell 'elaborazione batch. 

SORT E Ordina i dati alfabeticamente, in un senso o 
nel senso contrario. 

SUBST E Sostituisce un identificatore (dummy) di dri-
ve di un pathname. 

SYS EU Aggiorna il disco specificato con i fi le di si-
stema IO.SYS e MSDOS.SYS, provenienti 
dal drive di default. 

~ 



COMANDO TIPO 

T IME 

TREE E 

TYPE 

VER 

VERIFY 

VOL 

FUNZIONE 

Visualizza e consente di modificare l'ora. 

Visualizza tutte le directory ed i pathname del 
drive specificato. Ha anche un 'opzione che 
consente di listare i file di ogni directory. 

Visualizza il contenuto del file specificato. 

Visualizza il numero di versione deii'MS-DOS 
usato. 

Abilita la verifica dei dati in scrittura. 

Visualizza il nome (!abel) del disco nel drive 
specificato o in quello di default. 

MS-DOS VER. 3.1 O E NETWORKING 

La versione 3.1 O di MS-DOS supporta il networking tramite il software 
di estensione MS-Network. 

l comandi seguenti sono specifici del networking e utilizzabili solamente 
quando esso è attivato: 

COMANDO 

SHARE 

DESCRIZIONE 

Questo programma effettua operazioni di trasferi
mento in memoria e quindi operazioni di termina
zione, ma rimane residente nella RAM. Esso instal
la il meccanismo di file-sharing/ recor-d-locking. 



COMANDO 

ATIRIB 

COPY 

DIR 

DESCRIZIONE 

Questo comando imposta o cancella l'attributo di 
sola lettura di un file o ne visualizza gli attributi. Se 
un programma applicativo apre un file con abilita
zione lettura/scrittura, ATIRIB può impostare tale 
file alla sola lettura, permettendo l'esecuzione di 
alcuni programmi applicativi e la loro suddivisione 
nel network nel modo di compatibilità. 

Questo comando può essere utilizzato dall'utente 
per copiare dei file da un network disk al proprio 
disco o ad un altro network disk. 

Questo comando può essere utilizzato per visua
lizzare le informazioni circa i file contenuti nei net
work disk. 

Sebbene la maggior parte dei comandi MS-DOS possa essere utiliz
zata su network, ve ne sono alcuni che non dovranno mai essere uti
lizzati in tal senso, e precisamente: 

COMANDO 

CHKDSK 

DISKCOMP 

RISULTATO 

Il messaggio di errore: Non è possibile eseguire 
CHKDSK su di un drive di rete. Se si presume vi 
sia un inconveniente, contattare il Manager di Net
work. 

Il messaggio di errore: Non è possibile usare 
DISKCOMP o DISKCOPY su un drive di rete. Uti
lizzare COMP • . • per ciascuna directory relativa. 

----------------~L------------------------------------ • 



COMANDO RISULTATO 

DISKCOPY Il messaggio di errore: Non è possibile usare DI-
SKCOMP o DISKCOPY su un drive di rete. 
Utilizzare COPY *. * per ciascuna directory relativa. 

FDISK Non è possibile accedere ai drive di rete con 
FDISK. 

FORMA T Il messaggio di errore: Non è possibile FORMA T-
tare un drive di rete. Il Manager di Network può ar-
restare (STOP) il server, formattare (FORMAT) e 
quindi riavviare (RESTART) il server. 

JOIN Il messaggio di errore: Non è possibile eseguire 
JOIN su un drive di rete. 

LA BEL Il messaggio di errore: Non si può assegnare una 
LABEL a un drive di rete. 

PRINT Il messaggio di errore: Non è possibile usare PRINT 
Si usi NET PRINT. Come indicato, util_izzare NET 
PRINT per stampare i f ile su network. 

RECOVER Il messaggio di errore: Non è possibile eseguire 
RECOVER su di un drive di rete. Il Manager di Nel-
work può arrestare (STOP) il server, effettuare il 
recupero (RECOVER) e quindi riavviare (RE-
START) il server. 

SUBST Il messaggio di errore: Non si può eseguire SUBST 
su di un drive di rete. 

SYS Il messaggio di errore: Non è possibile eseguire 
SYS su un drive di rete. Il Manager di Network può 
arrestare (STOP) il server, effettuare l'aggiorna-
mento (SYS) e quindi riavviare (RESTART) il server. 



ASSIGN 

Inoltra tutte le richieste verso un drive ad un altro drive. 

Tipo 

Esterno 

(d:][path] ASSIGN [drive1 = drive2] ... 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato AS
SIGN. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to ASSIGN. 

drive1 Specifica il drive le cui richieste devono esse
re reindirizzate. 

drive2 Specifica il drive a cui vanno indirizzate le ri
chieste di drive 1. 



Caratteristiche 

Con l'esecuzione del comando ASSIGN I'MS-DOS assegna tutti i ri
ferimenti di drive1 a drive2. 

Si noti che nella linea di comando vanno digitate semplicemente le 
lettere dei drive senza i due punti. 

Se si imposta il comando ASSIGN senza parametri, si ripristinano tut
te le assegnazioni correnti. 

Esempio 

SE l'utente Imposta ... 

ASSIGN A= C B =C 

ASSIGN 

Note 

ALLORA ... 

tutte le richieste verso i drive A o B 
vengono inoltrate al drive C. 

tutte le assegnazioni sono ripristina
te . 

Non usare mai il comando ASSIGN con i seguenti comandi per evita
re conseguenze non prevedibili e/o messaggi di errore: 

BACKUP DISKCOMP DISKCOPY FORMA T JOIN LABEL PRINT RE
STORE SUBST 



ATTRIB 

Imposta o cancella l'attributo di sola lettura di un file. 

Tipo 

Esterno 

[d:J[path] ATTRIB [+A 1-RJ pathname 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato AT
TRIB. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to ATTRIB. 

pathname Il pathname dei file a cui si desidera fare riferi
mento. l caratteri "jolly" (* e?) possono esse
re -utilizzati nel nome dei file. 

Caratteristiche 

L'attributo di sola lettura di un file viene impostalo e cancellato rispet
tivamente da + R e -R. 

Per visualizzare l'attributo dei file digitare il pathname di ATIRIB. 



BACKUP 

Crea una copia di salvataggio (back-up) di uno o più file in una serie 
di dischi. Il sorgente è solitamente rappresentata da un hard disk ma 
può essere un diskette. La copia è solitamente un diskette ma può 
essere un hard disk. l drive sorgente e copia devono tuttavia essere 
differenti. 

Tipo 

Esterno 

[ d:][path BACKUP source-drive:[pathname] target-drive: (/S] [/M] (/A] 
(ID: date] 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
BACKUP. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to BACKUP. 

source-drive Il disk drive da cui deve essere creata la copia 
di salvataggio. 

__________________ _u _______________________________ • 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname l file di cui si vuole fare il back-up. Se si intro-
duce soltanto l' identificatore di drive sorgente 
verrà effettuato il back-up dei fil e nella direc-
tory corrente. Se si specifica un pathname che 
termina col nome di una directory, tutti i fi le di 
tale directory verranno copiati. Se il pathname 
termina con un nome di fi le (o con un gruppo 
di nomi di fi le specifi cati dai caratteri jolly) ver-
rà fatta copia di back-up soltanto del (dei) file 
specificato (i). 

target-drive Il drive di diskette su cui eseguire la copia di 
back-up. 

/S Esegue il back-up dei file delle sottodirectory 
nonché quelli della directory specificata (o, se 
non è specificata, della directory corrente). So-
no perciò compresi i file di tutti i livelli di sotto-
directory della directory specificata. 

/M Esegue il back-up solo dei fi le nella directory 
specificata che sono stati modificati o creati a 
partire dall 'ultimo back-up. 

/A Aggiunge i file specificati nel disk già inserito 
nel drive. Se /A non viene indicato, il sistema 
richiederà di inserire il diskette una volta che 
il programma BACKUP è in memoria. 

ID: date Esegue il back-up di quei fi le della directory 
specificata (o corrente) creati o modificati a par-
lire dalla data che viene indica ta. Per una i m-
postazione valida della data si veda il coman-
do DATE. 



Caratteristiche 

Se non si è inclusa l'opzione /A nella linea i comando, una volta intro
dotto il comando BACKUP, il sistema richiederà di inserire il diskette 
di destinazione. Occorre usare diskette formattati MS-DOS. Senza l'op
zione /A i file già residenti sul diskette di destinazione saranno can
cellati. Quando il diskette è completo, il sistema chiede di inserirne 
un altro. È consigliabile etichettare ogni diskette per poterlo facilmen
te identificare quando verrà ripristinato sull'hard disk (l'ordine di regi
strazione dei diskette è importante per quest'ultima operazione). 

Man mano che viene eseguito il back-up dei file, il loro nome è visua
lizzato sullo schermo. 

Il codice di completamento del comando BACKUP è il seguente: 

• O esecuzione completata regolarmente 

• 1 non è stato trovato nessun file 

• 2 Alcuni file non copiati a causa di problemi di suddivisione. 

• 3 Esecuzione interrotta dali' utente 

• 4 esecuzione interrotta a causa di un errore 

Il codice di completamento può essere utilizzato dal comando IF nel
l'elaborazione batch. 

Nota 

l file su diskette di back-up non possono essere usati se non per il 
ripristino sul drive sorgente tramite il comando RESTORE. 



Esempio 

SE l'utente imposta ... 

BACKUP C:. • .COM A: 

BACKUP C:'. • A:/S 

BACKUP C:MYDIR\ MYFILE A:/A 

BACKUP c:· .. A:/M 

BACKUP C: • . • A:/D:01-01-84 

ALLORA ... 

ogni file di tipo .COM che si trova nel
la directory corrente sull'hard disk 
(drive C) viene salvato su una serie 
di diskette nel drive A. 

tutti i file sull' hard disk (drive C) so
no salvati su una serie di diskette nel 
drive A. 

il file denominato MYFILE nella direc
tory MYDIR è aggiunto al diskette di 
back-up nel drive A. 

tutti i file della directory corrente sull
'hard disk che sono stat i creati o mo
dificati a partire dall'ultimo back-up, 
sono salvati su una serie di diskette 
nel drive A. 

tutti i file della directory corrente sul 
drive C, creati o modificati a partire 
dal 1 Gennaio 1984, sono salvati su 
una serie di diskette nel drive A. 



BREAK 

Abilita o disabilita l'interruzione dell'esecuzione fornita da CTRL C e 
CTRL BREAK. 

Tipo 

Interno 

BREAK [ ON l OFF ] 

Caratteristiche 

L'MS-DOS normalmente controlla la sequenza CTRL C soltanto nelle 
operazioni di input/output che interessano il video, la tastiera e la stam
pante. Detta sequenza normalmente non interrompe le aitre funzioni, 
quali le operazioni di assemblaggio o di compilazione. Se, invece si 
specifica BREAK ON, la sequenza CTRL C è efficace anche nelle altre 
funzioni. 

Il comando BREAK senza argomenti visualizza lo stato di abilitazione 
attivo al momento. 

--------



CHDIR 

Stabilisce una nuova directory corrente o visualizza la directory attua
le. 

Tipo 

Interno 

Sintassi 1 

CHDIR [drive:)[path] 

Sintassi 2 

CD [drive:][path) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

drive Il drive dove deve essere trovata la nuova di
rectory. 

path Il percorso di accesso che termina con la di
rectory che deve diventare quella corrente. 



Caratteristiche 

Utilizzare CHDIR (o CD) con un path per portarsi su qualsiasi directo
ry valida. 

Per portarsi su lla directory madre della corrente, si può usare la se
guente notazione abbreviata: 

CHDIR.. 

Usato senza parametro, il comando visualizza l 'intero path e nome 
della directory corrente; ciò può essere utile quando si è dimenticato 
qual è la directory corrente . 

Per posizionarsi nella directory radice si introduce: 

CHDIR \ 

Esempi 

SE l 'utente imposta ... 

CHOIR\ BIN\ USER\ JOE\ FORMS 

C H DIR.. 

ALLORA ... 

il sistema si porta ad operare nella di
rectory \ BIN \ USER\ JOE\ FORMS. 

il sistema risale alla directory madre 
di quella corrente (con l'esempio pre
cedente, diventerebbe 
\ BIN \ USER\JOE). 



--== CHKDSK --
Analizza il contenuto del disco nel drive specificato o in quello di de
fault. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

( d:][path] CHKDSK [drive:J[dir-path][filename] [/F) [/V] 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
CHKDSK. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to CHKDSK. 

drive Il drive che contiene il disco da analizzare. 

dir-path Il path della directory da controllare. 

filename È un file, o un gruppo di file specificati median
te caratteri jolly. Viene visualizzato un rappor
to sullo stato dei file individuali , se questi non 
sono contigui. 

------------------~~----------------------------~ ~ 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

/F Il comando tenta di correggere tutti gli errori 
trovati. 

IV Visualizza messaggi di stato di ciascuna direc
tory, sottodirectory e file specificati. 

Caratteristiche 

CHKDSK produce un rapporto sullo stato ed i contenuti del disco. Con 
l'opzione /F effettua un tentativo di correggere gli errori rinvenuti. 

L'opzione IV visualizza messaggi informativi nel corso dell'esecuzio
ne, oltre ai file di sistema che generalmente non sono visualizzati. 

Se si omettono i parametri, il controllo viene eseguito sul drive di de
fault. 

Esempio 

Il seguente è un esempio di rapporto prodotto da CHKDSK: 



Volume SYS (3_ 10) crealo ondata 6 Dic. 1985 9 20 

362496 byte do spazio totale su disco 
36864 byte In 3 lile nascosto 

289792 byte In 34 filo utonle 
35840 byto sono disponibili su disco 

26214~ byte di memoria totale 
224320 byte loberi 

Fig. 6-1 Rapporto Prodotto da CHKDSK 

Note 

Per ridirigere l'output di CHKDSK, si usi il simbolo di ridirezione > 
seguito dal nome del file che riceverà i messaggi di errore generati. 
In questo caso si eviti l 'uso di /F. 

Specificando /F, CHKDSK tenta di correggere qualunque errore tro
vato nella directory, nel file o nella tabella di allocazione dei file (FAT). 
Quando vengono riscontrati errori dovuti a settori già allocati, il co
mando visualizza il messaggio: "Conversione in file di blocchi persi 
(S/N)?". 

Se si risponde Se si digita quindi ENTER, CHKDSK recupera ciascun 
settore in un file chiamato FILEnnnn, nella directory radice del drive 
specificato (dove nnn ha inizio a 0000 ed incrementa di 1 per ciascun 
settore perso). Per un elenco di tutti i messaggi generati da CHKDSK, 
fare riferimento all'Appendice D " MESSAGGI DI ERRORE". 

Lo spazio sui diskette è distribuito in settori. l diskette su cui sono sta
te effettuate diverse operazioni di creazione e cancellazione file diven
tano frammentati perchè i settori non sono assegnati in sequenza. Il 
primo settore libero trovato è il settore successivo, assegnato indiffe
rentemente dalla sua posizione sul diskette. 



Un diskette frammentato può fornire prestazioni scarse per la lentez
za di operazioni di lettura o scrittura di un file. 

CHKDSK visualizza uno dei seguenti messaggi: 

filename Contiene xxxxxx blocchi non contigui 

o 

Tutti i file specificati sono contigui. 

Se le prestazioni del diskette sono scarse e viene visualizzato il primo 
messaggio, è necessario utilizzare il comando COPY per copiare tutti 
i file presenti nella directory in un diskette appena formattato, ed uti
lizzare quindi la copia piuttosto che l 'originale. 

Utilizzare il comando CHKDSK • . • per stabilire se i file nella directory 
corrente sono o non sono contigui. 

CLS _ 

Cancella tutto il contenuto attuale del video. 

Tipo 

Interno 

CLS 

Caratteristiche 

Tutti i dati presenti sullo schermo vengono cancellati. Il cursore viene 
spostato nell 'angolo superiore sin istro (posizione iniziale). Il coman
do non influisce in alcun modo su lla memoria o sui file. 



------ COM MANO 

Attiva un nuovo interprete dei comandi. 

Tipo 

Esterno 

( d:)[path] COMMAND (drive:shel/path] [cttydev] [/P] 
(/C command-string] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
COM MANO. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to GOMMANO. 

drive Il nome (costituito da una sola lettera) del dri
ve contenente COMMAND.COM, assegnato a 
COMSPEC nel nuovo ambiente. 

shel/path Il pathname della directory contenente COM
MAND.COM, assegnata a COMSPEC nel nuo
vo ambiente. 

------------------~~-------------------------------~ 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

cttydev Una periferica alternativa per gli input ed out
put standard (per ulteriori dettagli si veda il co
mando CTIY) . 

/P Questa opzione rende permanente questa co
pia di COMMAND.COM. Non è possibile por
tarsi sull'interprete dei comandi primario sen
za eftettuare un nuovo boothstrap del sistem·a. 

/C command-string Questa opzione provoca il trasferimento di 
command-string al nuovo interprete dei coman
di per l'esecuzione e quindi il passaggio all ' in
terprete originale. Se usata, essa deve essere 
l'ultima opzione; qualunque cosa segua fa par
te di command-string. 

Caratteristiche 

COMMAND.COM viene caricato in memoria in due parti : la parte tran
sitoria e la parte residente. Quando eseguiti, alcuni programmi appli
cativi scrivono sulla parte transitoria dell'interprete dei comandi. Quan
do questo si verifica, la parte residente ricerca nella variabile COM
SPEC dell'ambiente il file dell'interprete dei comandi, definito come: 

COMSPEC = drive:shellpath 

ti picamente 

COMSPEC = A: \ COMMAND.COM 

Per esaminare l'ambiente, l'utente può L:Jtilizzare il comando SET senza 
alcun parametro. (Per informazioni ci rca il caricamento dell'interprete 
di comandi di alto livello, si veda il comando SHELL nell'Appendice 
C. Una delle applicazioni è quella di collocare una copia di COM
MAND.COM su Disco Virtuale utilizzando (VDISK) e chiamandola, ad 



esempio, D: e richiamare il secondo interprete dei comandi nel modo 
seguente: 

D: \COMMAND D:\ /P 

Un'altra applicazione è fornita utilizzando GOMMANO senza alcun pa
rametro oppure solamente con drive:shellpath. Viene così' richiamato 
un interprete di comandi secondario (un figlio) che eredita il prompt 
e l'ambiente dell'interprete padre. Se l'ambiente e/o il prompt vengo
rio modificati, i cambiamenti sono noti solamente all'interprete figlio 
e alle relative applicazioni. Tramite EXIT (vedere il comando EXIT de
scritto in seguito) è possibile ripristinare l'ambiente padre. Esempio: 

All'apparizione del prompt: A> impostare: 

COM MANO 

Il computer risponderà: 

Microsoft MS-DOS 

Versione 3.1 o 

A> 

digitare: 

PROMPT time = $T$G 

il computer risponderà con un prompt contenente l'ora a lui nota: 

ora= 17:10:11.80> 

Se si imposta: 

EXIT 

il computer si porta all'interprete padre con il prompt: 

A > 

l file batch vengono richiamati nel modo seguente: 

COMMAND /C batchfilename (parameter ... ] 



La sintassi permette al file batch padre originale di dare ad un file batch 
figlio il nome batchfilename e all'interprete di comandi il nome di una 
subroutine. Al completamento del file batch figlio, vi sarà il ripristino 
automatico dell'interprete di comandi e del file batch padre. 

COMP 

Confronta il contenuto di un file o di un gruppo di file con il contenuto 
di un altro file o gruppo di file . Risulta particolarmente utile per con
trollare i risultati di un 'operazione di COPY. 

Tipo 

Esterno 

[ d:][path] COMP [pathname1 [pathname2]] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
COMP. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to COMP. 

------------------~------------------------------- ~ 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname1 Il file o gruppo di file (specificati mediante ca
ratteri jolly) con cui dev'essere confrontato il 
file o i file specificati da pathname2. Se 
pathname1 termina con un nome di directory, 
nel confronto sono contemplati tutti i file della 
directory specificata. Se esso termina con un 
identificatore di drive, vengono contemplati per 
il confronto i fi!e della directory corrente del dri
ve specificato. 

pathname2 Il file o gruppo di file (specificati mediante ca
ratteri jolly) da confrontare con il file o gruppo 
di file specificati dal pathname1. Se pathname2 
termina con un nome di directory o con un iden
tificatore di drive, vengono completati per il 
confronto soltanto i file aventi lo stesso nome 
di quelli specificati da pathname1. 

Caratteristiche 

l file da confrontare possono trovarsi sullo stesso drive o su drive di
versi, sulla stessa directory o in directory diverse. 

Se si imposta il comando senza parametri o se si omette il secondo 
parametro, il sistema richiederà di inserirli. 

Nel corso dell'esecuzione, COMP visualizza i file ed i pathname dei 
file man mano che il confronto procede. Viene emesso un messaggio 
di errore se è stato specificato un pathname di directory non valido 
o se i file da confrontare hanno dimensioni differenti o se non esiste 
un file specificato da pathname2. 

Se le informazioni di due file allocate nella stessa posizione risultano 
differenti, compare un messaggio che indica l'offest (in byte) all'inter
no dei file ed il contenuto dei byte di ciascun file. Dopo dieci confronti 
non corrispondenti , l'elaborazione ha termine con un opportuno mes
saggio. 



Se alla fine di un'operazione di confronto non è stato rintracciato il 
segno di fine file (EOF), viene visualizzato: 

Carattere di fine file non trovato 

Tale messaggio si rende necessario perchè alcuni programmi creano 
file che sono registrati in multipli di 128 byte sebbene i dati in realtà 
occupino alcuni byte in meno di quanto risulta nella directory. 

Il comando COMP può perciò riscontrare errori di confronto negli ulti
mi 128 byte, oltre l'ultimo byte reale. Perciò il messaggio succitato sta 
ad indicare che i dati reali nei due file corrispondono. 

Dopo un confronto concluso con esito positivo, COMP segnala che 
i file corrispondono e continua l'operazione di confronto sulla succes
siva coppia di file. Al termine del confronto su tutti i file specificati dal
l'utente, compare il seguente prompt: 

Vuoi confrontare altri file (S/N)? 

Per porre fine all'operazione si risponderà N. Premendo S per conti
nuare, verranno richiesti i file che si vogliono ancora confrontare. 

Esempi 

SE l 'utente imposta ... 

COMP A:* .LST B:*.CPY 

COMP A:* .LST C: 

ALLORA ... 

tutti i file sul drive A con estensione 
LST sono confrontati con i file dello 
stesso nome ma con estensione CPY 
sul drive B. 

tutti i file sul drive A con estensione 
LST sono confrontati con i file dello 
stesso nome nella directory corrente 
sul drive C. 



COPY 

Copia uno o più file. In alternativa, diversi file possono essere conca
tenati e copiati su un file di destinazione. 

Tipo 

Interno 

COPY [IA IIB]pathname1 [/A I/8]( +pathname2[1A I IB] ... ] (pathname 
[/A I/B]][N] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname 1 È il pathname del file da copiare (va specifica
to anch·e il drive a meno che il file non risieda 
sul drive di default; va specificato anche il path
name della directory a meno che il file si trovi 
nella directory corrente). 

pathname2 È il pathname di un ulteriore file da concate
nare al precedente (va specificato anche il dri
ve a meno che il file indicato non risieda sul 
drive di default; va specificato anche il path
name della directory a meno che il file si trovi 
nella directory corrente). 

------------------~L------------------------------- ~ 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname È il pathname della directory o del file di desti
nazione (ad eccezione del drive se è in quello 
di default, o del nome del file se va mantenuto 
quello di pathname1 ). 

fV Verifica il file di destinazione effettuando una 
lettura dopo la scrittu ra e t'esecuzione del co
mando COPY; confronta quindi questi dati. Se 
il confronto risulta errato, viene generato un 
messaggio di errore. 

Caratteristiche 

COPY può essere usato per una copia semplice o per concatenare 
due o più file. Il file di destinazione può avere lo stesso nome del pri
mo file copiato (se è in un'altra directory), o riceverne uno nuovo. 

Per copiare un file senza cambiarne il nome, si usi: 

COPY pathname1 [pathname] 

dove pathname fornisce il drive e/o la directory nella quale effettuare 
la copia. 

Se il pathname è omesso la copia viene effettuata nella directory cor
rente del drive di default. Se viene indicato so ltanto il drive, la copia 
viene effettuata nella directory corrente di quel drive. Se si utilizza un 
path di directory occorre verificare che esso termini con il riome di una 
directory esistente . 

Due file non possono avere lo stesso nome nella stessa directory: se 
si tenta di copiare un fi le su di un altro file avente lo stesso nome, ver
rà visualizzato un messaggio di errore. 



Per copiare un file dando al file di destinazione un nome diverso, si 
usi: 

COPY pathname1 pathname 

dove pathname è il nome del file in cui effettuare la copia. 

Se in pathname si omette il nome del drive e della directory, il file vie
ne posto nella directory corrente del drive di default. Omettendo sola
mente il nome della directory, il file viene posto nella directory corren
te del drive specificato. Poichè il file viene copiato con un nuovo no
me, la directory sorgente e di destinazione possono essere le stesse. 

Se in pathname viene indicato un file che non esiste, I'MS-DOS prov
vede a crearlo. Se invece esiste, il suo contenuto viene distrutto nel
l'operazione di copiatura. 

Per concatenare duo o più file, si usi: 

COPY pathname1 + pathname2 [ +pathname3) .. . [pathname] 

Combinare i nomi di ciascun file da concatenare con il segno ( + ). Il 
comando COPY "accoda" uno dopo l'altro ciascun file al preceden
te. 

Il risultato della concatenazione è un file singolo. A questo file vengo
no dati il drive, la directory, il nome e l'estensione specificati in path
name. Nel caso pathname sia omesso, il file risultante sostituisce quello 
specificato in pathname 1 (il primo file ad essere concatenato). Se viene 
fornito solo il drive, un nuovo file con lo stesso nome di quello specifi
cato in pathname1 viene copiato nella directory corrente del drive. Se 
vengono indicati solo il drive e la directory, viene copiato un nuovo 
file con il nome dato in pathname1 nella subdirectory specificata. se· 
viene indicato solo un nome di file e un'estensione, il file viene inseri
to nella directory corrente nel drive di default. 



Esempio 

SE l'utente imposta . .. ALLORA ... 

COPY 8: SECRETS il fi le SECRETS viene copiato dal dri-
ve 8 a quello di default. 

COPY ·: 8: tutti i fi le nella directory corrente sul 
drive di default vengono copiati sul 
drive B. 

COPY\ DOCS\ SECRETS 8 : INFO il file SECRETS è copiato nel file IN-
FO nella directory corrente del drive 
8 (o la sottodirectory JNFO nella di-
rectory corrente se esiste). 

COPY\ DOCS \ SECRETS il file SECRETS è copiato nel file 
\ DOCS\ NEWS NEWS (o nella sottodirectory NEWS 

se esiste) . 

COPY JNFO + NEWS + VIEWS i file NEWS e VIEWS vengono con-
ALL. LST catenati ad JNFO ed il file risultante 

viene copiato in ALL. LST. 

COPY ALL. LST + NEWS il file NEWS viene accodato ad 
ALL.LST; ne risulta un file ALL.LST 
più grande. 

COPY • .LST COMBIN. PRN tutti i file con estensione .LST vengo-
no concatenati ed il risu ltato copiato 
in COMBIN.PRN. 



SE l 'utente imposta ... 

COPY • .LST + * .REF • .PRN 

COPY * .LST + • .REF 
COMBIN.PRN 

COPY ALL.LST + • .LST 

COPY PROG.COM/8 + 
ERRS.TXT/A 

Note 

ALLORA ... 

ogni file con estensione .REF viene 
concatenato al corrispondente file 
(con lo stesso nomè) con estensione 
.LST e ad ogni file risultante viene for
nita l'estensione .PRN. 

tutti i file con estensione .LST e tutti 
quelli con estensione .REF vengono 
copiati in COMBIN.PRN. 

tutti i file con estensione LST, ad ec
cezione di ALL.LST, vengono acco
dati ad ALL.LST. 

il file di testo ERRS.TXT viene con
catenato al file binario PROG.COM; 
il file risultante viene copiato in 
PROG.COM. 

Come mostrano gli esempi, i caratteri jolly "· " e "?" possono venire 
utilizzati sia nelle operazioni di copia (dove non viene specificato al
cun file di destinazione) sia in quelle di concatenazione. 

Quando questi caratteri sono presenti in uno o più parametri collegati 
dal ~imbolo + , ne risulta un unico file di destinazione. Se anche il pa
r~metro che esprime la destinazione contiene questi caratteri, viene 
prodotta una serie di file concatenati. 



Si noti come il penultimo esempio mostra la maniera corretta di con
catenare file quando il primo di essi è anche il file di destinazione. Se 
il comando fosse stato impostato come "COPY • .LST ALL.LST", il 
contenuto ALL.LST sarebbe stato perso e sarebbe stato visualizzato 
il seguente messaggio: 

Contenuto del destinatario perduto prima della copia 

Nelle operazioni suddette, è possibile sostituire nomi di periferiche ai 
nomi di file (i due punti sono opzionali): 

AUX: LPT2: 
COM1: LPT3: 
COM2: NUL: 
CON: PRN: 
LPT1 : 

Ad esempio, per copiare in un file il testo che si accinge a digitare 
da tastiera, si usi: 

COPY CON: filename 

Il testo viene inserito nel file specificato. Al termine dell'introduzione 
premere CTRL Z seguito da ENTER. 

l parametri /A e /8 indicati nella sintassi del comando COPY servono 
a regolare il flusso dei dati da copiare. La tabella seguente mostra gli 
effetti di /A e /8, sui file per i quali sono specificati e su tutti i file se
guenti fino a che il sistema non trova un altro parametro. 



SE l'utente imposta... CON ... 

/A un file da copiare 

/A 

/8 

/8 

un file di 
destinazione 

un file da copiare 

un file di 
destinazione 

ALLORA ... 

il file vjene considerato 
come un file testo 
(ASCII), ed il suo conte
nuto viene copiato fino 
al primo carattere end
of-file CTRL Z escluso. 
Questo rappresenta il 
default per la concate
nazione. 

il file viene considerato 
come un file testo 
(ASCII), ed un carattere 
di end-of-file CTRL Z gli 
viene aggiunto come ul
timo carattere. Questo 
rappresenta il ·default 
per la concatenazione. 

il file viene considerato 
come file binario e co
piato con gli eventuali 
caratteri di end-of-file. 
Questo rappresenta il 
default per la copia 
semplice. 

il file viene considerato 
come file binario ed il 
carattere di end-of-file 
CTRL Z non viene ag
giunto alla fine di esso. 
Questo rappresenta il 
default per la copia 
semplice. 

Come valore di default viene assunto /A quando si concatenano dei 
file, /B negli altri casi. 



L'ultimo degli esempi "COPY PROG.COM/B + ERRS.TXT/A" mostra 
l'uso di /A e /8 per accodare un file di messaggi di errore ad un file 
programma. Poichè l'operazione è una concatenazione, si deve por
re /8 dopo PROG.COM (altrimenti il comando assumerebbe /A) e si 
deve porre /A per ERRS.TXT per annullare l'effetto dell'opzione /8 
precedente. 

CTTY 

Permette di modificare la console di input/output dalla quale si impo
stano i comandi . 

Tipo 

Interno 

CTTY device 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

device È il nome ri servato del device che si intende 
usare. 

Caratteristiche 

Alla porta del device deve essere collegato un terminale appropriato. 
L'lnput/Output del comando viene trasferito al terminale in alternati
va. Il comando CTTY CON deve essere impostato da quest'ultimo al 
fine di ripristinare l'input/output sulla console normale. 



Esempi 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

CTTY AUX: l comandi di 1/0 sono impastabili dal dispositi
vo collegato a RS-232-C. 

CTTY CON: l comandi di 1/0 sono impastabili da console. 

Nota 

Prima dell'utilizzo , è necessario inizializzare il device tramite MODE. 
Molti programmi non utilizzano I'MS-DOS per l' input ero l 'output, ma 
utilizzano invece il BIOS o le porte hardware. Il comando CTIY non 
influirà in alcun modo su questi programmi; esso inciderà solamente 
sui programmi che utilizzano I'MS-DOS. 

DATE 

Visualizza o permette di impostare la data di sistema. 

Tipo 

Interno 

Sintassi 1 USA 

DATE [mm-gg-aa) 



oppure 

Sintassi 2 Europa 

DATE (gg-mm-aa] 

oppure 

Sintassi 3 Giappone 

DATE [aa-mm-gg) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

mm È un numero da 1 a 12 che identifica il mese. 

gg È un numero da 1 a 31 che identifica il giorno. 

aa È un numero di due o quattro cifre che identi
fica l'anno (80-99 oppure 1980-2099). 

La sintassi dipende dall'impostazione di nazionalità nel file CON
FIG.SYS. 

Il mese, il giorno e l'anno possono essere separati dalla lineetta (-) 
o dalla barra (/). 



Omettendo il parametro, il comando DATE visualizza un messaggio 
del tipo: 

La data corrente è XXXXXX 
Introdurre nuova data 

L'utente può impostare la nuova data (nel formato corretto e senza 
specificare il giorno della settimana) o semplicemente confermare la 
data visualizzata premendo ENTER. 

Esempio 

Se l'utente imposta ... 

DATE 1-2-84 

DATE 

Note 

ALLORA ... 

il2 Gennaio 1984 diviene la data cor
rente. 

il comando DATE chiede di imposta
re la data. 

Se i valori od i separatori forniti nella risposta non sono validi, DATE 
visualizza il seguente messaggio: 

Data non corretta 
Introdurre nuova data 

ed attende che venga specificata una data corretta. 



DEL 

Cancella il file od i file specificati. 

Tipo 

Interno 

Sintassi 1 

DEL (drive: ] pathname 

Sintassi 2 

ERASE (drive :) pathname 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

drive Specifica il drive dove si trovano il file o i file 
da cancellare. 

pathname È il pathname del file o dei fi le da cancellare 
(si può omettere il pathname della directory se 
l'operazione va compiuta in quella corrente). 



Caratteristiche 

È possibile utilizzare i caratteri jolly "?" e "·" sia per i nomi di file 
che per le estensioni. 

Per cance llare tutti i file in una directory, si può usare la sequenza 
"•. ·" oppure fornire un pathname che termini con il nome della di
rectory. In questi due casi il sistema chiede conferma dell 'operazione 
con il seguente messaggio: 

Sei proprio sicuro (S/N)? 

Rispondendo S tutti i file della directory sono rimossi; rispondendo N 
si rinuncia all'operazione. 

Per rimuovere tutti i fi le che non hanno estensione, si usa la sequen-
za ''*''. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

DEL B:'.TMP 

Note 

ALLORA ... 

tutti i fi le nella directory di default nel 
..drive B con estensione .TMP vengo
no rimossi. 

Per rimuovere una directory (da non confondersi con i fi le che essa 
contiene) si deve usare il comando RMDIR. 

Come sinonimo di DEL, si può usare ERASE. 



DIR 

Lista i file nella directory corrente o specificata. 

Tipo 

Interno 

DIR [pathname] [/P] [/W] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname È il file o la directory da listare (può essere 
omesso il drive per listare file o directory nel 
drive per listare file o directory nel drive di de
fault, o il pathname della directory per listare 
il file nella directory corrente). 

/P La visualizzazione della lista si interrompe al
la fine di ogni pagina di video. Viene ripresa 
premendo un tasto qualsiasi. 

/W Vengono visualizzati soltanto i nomi dei file e 
delle directory (5 nomi per riga). 



Caratteristiche 

Se il nome del file e l'estensione non vengono specificati, vengono 
listati tutti i file nella directory specificata (o corrente). 

Nel nome del file e nell'estensione è possibile uti lizzare i caratteri jol
ly "•" e "? ". Se il nome o l'estensione sono omessi , si considerano 
sostituiti dal carattere jolly " • ". 

Per listare un file che non ha estensione escludendo quelli che ce l'han
no, occorre introdurre il nome del file seguito da un punto (.). 

Nella visualizzazione prodotta da DIR, le dimensioni in byte e la data 
e l'ora di creazione o di ultima modifica appaiono vicino al nome (no
mi) del file (dei file). 

Note 

Il comando DIR non visualizza i fi le nascosti in una directory. 

Esempi 

SE l'utente imposta ... 

DIR 8: (o DIR 8 :' . ') 

DIR .COM (o DIR ·.COM) 

DIR AUTHORS (o 
DIR AUTHORS.') 

ALLORA ... 

produce la lista di tutti i file della di
rectory corrente del drive B. 

produce la lista di tutti i file della di
rectory corrente del drive di default 
che hanno estensione COM. 

lista tutti i file di nome AUTHORS e 
con qualsiasi estensione presenti nel
la directory corrente del drive di de
fault . 



DISKCOMP 

Confronta il contenuto di due diskette dello stesso tipo. 

Tipo 

Esterno 

[d:](path] DISKCOMP [drive1: [drive2: ]] [/1] [/8) 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
DISKCOMP. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to DISKCOMP. 

drive t Il drive in cui si trova il primo dei due diskette 
da confrontare. 

drive2 Il drive in ui si trova il diskette da confrontare 
con· quello in drive1. 

/ 1 Viene confrontata solo la prima faccia del di-
skette. 

/8 Vengono confrontati solo 8 settori per traccia 
anche se il diskette in drive1 ne ha 9. 



Caratteristiche 

Il comando DISKCOMP può essere usato soltanto per il confronto di 
diskette. Se si indica il drive di hard disck. viene emesso un messag
gio di errore. 

Se non si specifica nessuno dei due drive. viene effettuato un con
fronto su un drive solo usando quello di default. 

Se si specifica soltanto drive1. drive2 assume il valore del drive di 
default. 

DISKCOMP richiede di introdurre i diskette al momento opportuno e 
attende che si prema un tasto qualsiasi prima di proseguire. 

DISKCOMP confronta tutte le tracce dei diskette e segnala le tracce 
non corrispondenti indicando il numero di traccia ed il lato del diskette. 

DISKCOMP determina, in base al primo diskette, il numero di lati da 
confrontare ed il numero di settori per tracccia. Cioè: 

• se il primo diskette è a doppia faccia ed ha 9 settori per traccia, ver
rà effettuato un confronto di 9 settori per traccia su entrambi i lati 
del secondo diskette (a meno che siano state specificate le opzio
ni/1 e/o /8). Se il secondo diskette è ad una sola faccia , o è format
tato a 8 set1ori per traccia, viene visualizzato un messaggio di errore. 

• se il primo diskette è ad una sola faccia, il confronto verrà effettuato 
soltanto sul primo lato del secondo diskette indipendentemente dal 
fatto che questo sia ad una o due facce. 

• se il primo diskette ha soltanto 8 settori per traccia, ve rranno con
frontati soltanto 8 settori per traccia del secondo diskette indipen
dentemente dal fatto che questo ne abbia 8 o 9. 

Quando tutte le tracce sono state confrontate , appare il seguente 
prompt: 

Vuoi confrontare un altro disco (SIN)? 

Se si preme S il successivo confronto viene effettuato sugli stessi dri
ve , premendo N si esce dal programma. 



Esempi 

SE l ' utente imposta ... 

DISKCOMP A: 8 : 

DISKCOMP /1 

DISKCOMP 8 : /8 

Note 

ALLORA .. . 

il diskette nel drive B è confrontato col 
diskette nel drive A. 

viene fatto un confronto su un drive 
solo usando quello di default. Soltan
to il primo lato dei diskette viene con
frontato. 

viene effettuato un confronto di 8 set
tori per traccia tra il diskette nel dri
ve 8 e quello nel drive di default. Se 
il drive B è quello di default il confron
to è fatto su di un drive solo. 

DISKCOMP confronta diskette interi. Se si vogliono confrontare solo 
fi le si deve usare il comando COMP. 

Il comando DISKCOMP non può essere usato per confrontare con l'o
riginale un diskette creato da COPY perchè il comando COPY copia 
file per file e non traccia per traccia. 

In un sistema a drive singolo tutte le richieste sono per il drive A indi
pendentemente dagli identificatori di drive digitati nella linea di coman
do. 



DISKCOPY 

Copia il contenuto di un disco su un altro disco. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

(d:(path) DISKCOPY (sourcedrive: ) [targetdrive: ) [/1] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
DISKCOPY. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to DISKCOPY. 

sourcedrive È il drive che contiene il disco da copiare (dri
ve sorgente). 

targetdrive È il drive che contiene il disco su cui effettua
re la copia (drive di destinazione). 

/ 1 Questa opzione indica che solamente il primo 
lato del diskette viene copiato . 



Caratteristiche 

Il comando DISKCOPY copia diskette interi. Per la copiatura di file 
o per la copiatura su un tipo di disco diverso da quello sorgente, utiliz
zare i l comando COPY. 

Per il comando DISKCOPY, i diskette devono essere dello stesso ti
po; singola o doppia faccia o ad alta capacità. 

Il comando determina automaticamente il numero di lati da copiare 
in base al diskette e al drive sorgente. Il diskette di destinazione viene 
formattato o riformattato, se necessario, durante la copiatura. Per de
terminare la capacità (e quindi il formato) del diskette sorgente è pos
sibile utilizzare il comando CHKDSK. 

L'utente può specificare gl i stessi drive o drive diversi. Se i drive indi
cati sono gli stessi, l'operazione di copiatura viene effettuata su di un 
solo drive. 

Nei momenti opportuni il sistema sollecita l'utente ad inserire il disco 
appropriato ed interrompe momentaneamente l'elaborazione. Questa 
riprende alla pressione di un tasto qualsiasi. Omettendo entrambi i pa
rametri , verrà effettuata un 'operazione di copiatura su di un solo dri
ve utilizzando quello di default. 

Se si omette la seconda opzione, il drive di default verrà utilizzato co
me drive di destinazione. 

Alla fine di ogni copia, il sistema chiede se si desidera effettuarne un'al
tra, col messaggio: 

Vuoi copiare un altro disco (S/N)? 

Rispondendo S, viene effettuata un 'altra copia con gli stessi drive spe
cificati nel comando dopo la sollecitazione da parte del sistema ad in
serire il disco appropriato. Rispondendo N. il comando ha termine. 

Note 

Dopo un'operazione di copiatura conclusa con esito apparentemente 
positivo, è possibile impostare il comando DISKCOMP per un confronto 
tra il diskette sorgente e quello di destinazione. 



Se durante l'esecuzione di DISKCOPY vengono riscontrati errori di
sco, è possibile eseguire il comando CHKDSK con l'opzione /F per 
tentare di correggere gli errore riscontrati sul diskette sorgente. Per 
copiare il diskette sospetto, al posto di DISKCOPY utilizzare COPY 
• . • per ciascuna directory. 

Non utilizzare il comando DISKCOPY quando una directory sul disco 
sorgente è "unita" (tramite JOIN) ad un altro drive. 

ECHO 

Abilita o disabilita l'eco dei comandi presenti in un file batch o invia 
un messaggio al device di output standard. 

Tipo 

Interno 

ECHO [ON l OFF l message] 

Caratteristiche 

Di norma l'esecuzione dei comandi di un file batch viene "riecheggia
ta" sul video, ossia il comando in esecuzione viene visualizzato via 
via che l'interprete dei comandi IÒ preleva dal file . ECHO OFF disabi
lita questa caratteristica, mentre ECHO ON la abilita nuovamente. 

ECHO senza parametri visualizza quale dei due valori (ON/OFF) è at
tivo. 

ECHO con parametro message abilita l'eco dei messaggi . 

Notare che questo messaggio può essere ridiretto tramite ( < oppure 
> oppure > > ). 



Note 

ECHO con parametro message può essere utilizzato come comando 
all'esterno dei file di batch. 

E RASE 

Cancella il file o i file specificati. 

Vedere il comando DEL. 

EXE2BIN 

Converte file da formato esadecimale (EXE) a formato binario (SIN). 

Tipo 

Esterno 

(d: (path] EXE2BIN pathname1 (pathname2] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovata 
EXE2BIN. 

--------

--------

------------------~----------------------------- · 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to EXE2BIN. 

pathname1 È l 'identificatore del file da convertire. Si può 
omettere: 
il drive, se è nel drive di defau lt, il pathname 
della directory, se è nella directory corrente, l'e
stensione , in quanto viene assunta per default 
come .EXE. 

pathname2 È l'identificatore del file che riceve il risultato 
della conversione. Si può omettere: 

Caratteristiche 

il drive e/o il nome file se si accettano il drive 
e/o il .nome file in pathname1 il pathname del
la directory, se è nella directory corrente· l'e
stensione, in quanto viene assunta per default 
come .BIN. 

Il file da convertire deve essere nel formato .EXE come prodotto dal 
linker. La parte del file relativa al codice ed ai dati deve essere inferio
re a 64K; non vi deve essere lo STACK. 

Sono possibili due tipi di conversione, in funzione del CS:IP (Segmento 
Codice: Puntatore di Istruzioni) iniziale nel file .EXE: 

1 . Se il CS:IP non è specificato nel file .EXE, si assume di dover com
piere una conversione binaria pura. Se vi è la necessità di avere 
dei "Segment fixups" (cioè, se il programma contiene delle istru
zioni che richiedono la rilocazione del segmento), si avrà il mes
saggio richiedente il valore di " fi xup" . Tale valore rappresenta il 
segmento nel quale il programma va caricato. Il programma risul
tante potrà essere utilizzato solo quando caricato nell'indirizzo di 
memoria specificato da un programma applicativo. L'interprete dei 
comandi non potrà caricare il programma. 



2. Se il CS:IP è 0000:100H, si assume che il file deve essere ese
guito come un file .COM, con il contatore programma impostato 
dalla pseudo ORG a 1 OOH; i primi 1 OOH byte del file vengono can
cellati. Non vi devono essere "segment fixups" , poichè i file con 
estensione .COM devono avere segmenti rilocabili; cioè, essi de
vono assumere le condizioni di impostazione descritte nella MS
MACRO ASSEMBLEA Guida Utente. Una volta completata la con
versione, è possibile rinominare il file risultante con estensione 
.COM. L' interprete dei comandi potrà quindi caricare ed esegui
re il programma nello stesso modo dei programmi .COM presenti 
sul diskette MS-DOS. 

Note 

Se il file da convertire non ha le caratteristiche precedenti, viene vi
sualizzato un messaggio che notifica all 'utente l'impossibilità di ope
rare: 

Il file non può essere converti to 

Si noti che per produrre un file .COM standard con l'Assemblatore, 
si deve utilizzare la pseudo ORG per fissare il contatore di program
ma a 1 OOH e si deve porre a questa locazione il reale indirizzo di par
tenza (come indicato nella pseudo END). Ad esempio: 

ORG 100 
START: 

END START 

All'esecuzione del file, assicurarsi di non avere un file .EXE ed un file 
.COM dello stesso nome nella stessa directory. 



------ EXIT 

Provoca l'uscita da un interprete di comandi secondario per ritornare 
ad un interprete di comandi o ad un programma precedenti. 

Tipo 

Interno 

EXIT 

Caratteristiche 

Durante l'esecuzione di un programma applicativo, può accadere che 
si desideri invocare un interprete di Comandi secondario deii'MS-DOS, 
per poi far ritorno al programma stesso. Si supponga ad esempio di 
volere una lista dei contenuti della directory del drive B. In ambiente 
GW-BASIC occorre attivare l'interprete dei comandi impostando 
SHELL. Apparirà il prompt di sistema: 

A> 

È ora possibile impostare il comando DIR B:. L'MS-DOS visualizzerà 
la directory. Impostando EXIT, si ritorna in ambiente GW-BASIC. 



FC 

Confronta il contenuto di due file. 

Tipo 

Esterno 

[d:](path] FC [/a] [lb] [/c) [/1) [/ lb lenght) [/n] [/t] [/w) [/ # ) filename1 
filename2 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato FC. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to FC. 

filename1 È il nome del primo fil e da confrontare. 

filename2 È il nome del secondo file da confrontare. 

Caratteristiche 

Questo comando confronta il contenuto di due file. Le differenze ven
gono visualizzate sullo schermo oppure registrate su un altro file. l file 



confrontati possono essere di testo ASCII o file in formato sorgente 
(ossia file contenenti istruzioni sorgenti di un linguaggio di program
mazione) oppure file binari (che sono l 'output dell'Assemblatore, del
l'utility Linker MS-LINK, oppure del compilatore di un linguaggio di al
to livello). 

Il paragone viene fatto linea per linea oppure byte per byte. Nel primo 
caso vengono isolati e visualizzati i blocchi di linee che differiscono 
nei due file; nel secondo caso vengono visualizzati i byte diversi. 

La tabella che segue descrive gli switch dell 'utility FC. È importante 
che tali switch siano impostati in minuscolo, poichè se inpostati in maiu
scoli essi non vengono riconosciuti. 

SWITCH 

la 

/b 

SIGNIFICATO 

Abbrevia la visualizzazione di un confronto ASCI I. 
Non si avrà la visualizzazione di tutte le linee diver
se, ma solo di quelle che danno inizio a ciascun bloc
co di differenze. Le linee intermedie vengono rap
presentate tramite puntini ( ... ). 

Effettua il confronto binario di entrambi i file. Il con
fronto è effettuato byte per byte , senza alcun tenta
tivo di risincronizzazione dopo l'individuazione di una 
differenza. Le differenze sono visualizzate nel mo
do seguente: 

--ADDRS----F1 ----F2 
xxxxxxxx yy zz 

(dove xxxxxxxx è l' indirizzo relativo della coppia di 
byte dall'inizio del file). Gli indirizzi iniziano a 
00000000; yy e zz sono i byte che differiscono nel 
fi le1 e file2 rispettivamente. Se un file contiene me
no dati dell 'altro, viene visualizzato un appropriato 
messaggio. Per esempio, se il file F1 termina prima 
del file F2, la utility visualizza: 

fc:F2 longer than F1 



SWITCH SIGNIFICATO 

Questa opzione è la modalità di default quando si 
effettua il confronto di file con estensione ".EXE" , 
".COM", ".SYS", " .OBJ", ".LIB" o ".BIN". 

/c Ignora il maiuscolo e minuscolo. Tutte le lettere so-
no considerate in maiuscolo. Per esempio: 

molti PIU' dati NON sono TROVATI 

concorda con: 

molti più dati non sono trovati 

Questo switch è usato nel con fronto di file sorgenti. 

/ l Confronta i file in modo ASCII. È la modalità di de-
fault quando si effettua il confronto di file che non 
hanno estensione ".EXE" , ".COM", ".SYS", 
" .OBJ", ".LIB" o ".BIN". 

/lb lenght Imposta il numero di righe del Buffer di Linea lnter-
no. Il valore di default è di 100 righe. l file con un 
numero di righe diverse consecutive maggiore del 
valore indicato provocano l'interruzione dell'opera-
zione di confronto. 

In l numeri delle righe vengono visualizzati durante i 
confronti ASCII. 

/t Le tabulazioni non sono accettate come spazi. Il va-
lore di default considera le tabulazioni come otto spa-
zi. 



SWITCH 

/w 

l# 

Nota 

SIGNIFICATO 

Comprime gli spazi (tabulazioni e spazi) durante il 
confronto, cioè più spazi contigui nella linea vengo
no considerati come uno solo. Si noti èhe sebbene 
FC comprima gli spazi, non li ignora (ad eccezione 
degli spazi a inizio e fine riga, che sono ignorati). 
Per esempio: 

Più dati da trovare .... 

coincide con: 

Più dati da trovare 

e con: 

Più dati da trovare 

ma non con: 

Più dati da trovare 

Questo switch va usato soltanto nel confronto di file 
sorgenti. 

È il numero di linee che devono essere uguali per 
considerare il file rispondente alle richieste dopo che 
è stata individuata una diversità. # può essere un 
numero qualsiasi compreso tra 1 e 9. Se questo 
switch non è specificato, per default viene assunto 
2. Questo switch va usato solo nei confronti ASCII . 

Il valore di default per le tabulazioni converte le stesse in otto spazi. 



Il comando FC riporta le differenze tra i due file visualizzando il nome 
del primo file seguito dalla linea coincidente che precede le differen
ze, dalle linee che differiscono tra i file ed infine dalla prima linea coin
cidente in entrambi i file. 

Visualizza poi il nome del secondo file seguito dalla linea coincidente 
che precede le linee differenti ed infine dalla prima linea coincidente. 

Per default, il comando riconosce una corrispondenza, se due linee 
sono uguali . (Questo valore può essere modificato con lo switch l#). 
Per esempio: 

* • • * •tilename1 
linea coincidente prima delle differenze 
differenza 
prima linea del file 1 coincidente nel file2 

* • * * *filename2 
linea coincidente prima delle differenze 
differenza 
prima linea del file2 coincidente nel file1 
,.. ........ 

Se si riscontrano troppe differenze (che interessano troppe linee), il 
programma avvisa soltanto che i due fi le sono diversi e quindi termi
na. 

Se non si riscontrano coincidenze dopo 13 prima differenza, viene vi
sualizzato: 

resynch failed. Files are too different 

e il programma ritorna al prompt del drive di default di MS-DOS. 

Il resoconto del confronto viene inviato su video, a meno che non sia 
specificata una rid irezione su file. 

FC fa largo uso di memoria come buffer per i f ile sorgente. Se questi 



file superano la memoria disponibile, FC esegue il confronto soltanto 
sul contenuto del buffer. Se non vi sono linee coincidenti nelle porzio
ni caricate nel buffer, viene visualizzato il messaggio: 

resynch failed. Files are too different 

Per i file binari che superano la memoria disponibile, il programma 
confronta i 2 file interamente, sovrapponendo la porzione in memoria 
con la successiva porzione su disco. Tutte le differenze sono visuali z
zate allo stesso modo dei fil e che stanno interamente in memoria. 

Esempi 

Si assume che questi due file ASCI I siano su disco: 

ALPHA.DOC BETA.DOC 

A A 
8 8 
c c 
D G 
E H 
F l 
G J 
H 1 
l 2 

M p 

N Q 
o A 
p s 
Q T 
A u 
s v 
T 4 
u 5 
v w 
w x 
x y 
y z 
z 



Gli esempi seguenti mostrano tre usi possibili di FC per confrontare 
il contenuto di questi due file. 

SE l'utente imposta... ALLORA .. . 

FC ALPHA.DOC BETA.DOC il comando FC confronta ALPHA.DOC con 
BETA. DOC e visualizza le differenze. Tutti 
i valori di default vengono mantenuti. L'out
put (eccetto le Note) è il seguente: 

'·' • • ALPHA.DOC NOTE: Il file ALPHA 
C contiene CDEFG, 
D BETA contiene CG 
E 
F 
G 
•• • •• BETA.DOC 
c 
G 

' ' ' •• ALPHA.DOC NOTE: Il file ALPHA 
l contiene IMNOP, 
M BETA contiene IJ12P 
N 
o 
p 
· • • • ' BETA.DOC 
l 
J 
1 
2 
p 

' • • • • ALPHA.DOC NOTA: il fi le ALPHA 
V contiene VW dove 
W BETA contiene V45W 
• ' '· ' BETA.DOC 
v 
4 



SE l 'utente imposta ... 

FC /4 ALPHA.DOC 
BETA.DOC > PRN 

ALLORA ... 

5 
w 

• • •. • ALPHA.DOC 

il comando FC confronta ALPHA.DOC con 
BETA. DOC. Esso riconosce la corrisponden
za se quattro linee sono uguali. L'output vie
ne ridiretto alla stampante di linea (PRN). 

• • • • • ALPHA.DOC 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
l 
M 
N 
o 
p 
** ' • • BETA.DOC 
c 
G 
H 
H 
l 
J 
2 
p 

••' • • ALPHA.DOC 
v 
w 

NOTA: P è il primo 
carattere di una 
stringa di 4 
coincidenze 



SE l'utente imposta ... 

FC /b ALPHA. DOC 
BETA.DOC 

ALLORA ... 

••''' BETA.DOC 
v 

NOTA: W è il primo 
carattere di una 
stringa di 4 
coincidenze 

4 
5 
w 

' *' • • ALPHA.DOC 

viene visualizzato il seguente resoconto di un 
confronto binario: 

NOTA: Il primo campo è l' indirizzo relativo 
alla parte di byte dall'inizio del file. Il secon
do campo rappresenta il byte non corrispon
dente di ALPHA.DOC. Il terzo campo è il byte 
non corrispondente di BETA.DOC. 

00000009: 44 47 
OOOOOOOc: 45 48 
OOOOOOOf: 46 49 
00000012: 47 4a 
00000015: 48 31 
00000018: 49 32 
0000001b: 4q 50 
0000001e: 4e 51 
00000021: 4f 52 
00000024: 50 53 
00000027: 51 54 
0000002a: 52 55 
0000002d: 53 56 
00000030: 54 34 
00000033: 55 35 
00000036: 56 57 
00000039: 57 58 
0000003c: 58 59 
0000003f: 59 Sa 

fc : alpha.doc più lungo di beta.doc 



FDISK 

Crea la partizione MS-DOS sull'hard disk. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

FDISK 

Caratteristiche 

il comando FDISK consente di creare la partizione MS-DOS su hard 
disk. Per dettagli sulle modalità operative si veda il Capitolo 2. 

Esegue la ricerca di una sequenza di caratteri in uno o più file. 

Tipo 

Esterno 

[d:][path] FINO (IV] (/C] (/N] string [pathname] ... 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
FINO. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to FINO. 

string È una sequenza di caratteri racchiusa fra dop
pi apici ("). 

pathname È il pathname del file su cui va operata la ri
cerca . 

Caratteristiche 

FINO genera una lista di tutte le linee che contengono la sequenza 
di caratteri specificati, nel o nei file indicati. 

Ogni sequenza che contenga di per sè i doppi apici va posta tra una 
coppia di doppi apici. Ad esempio FINO "this is a quote (''")" trova 
la sequenza this is a quote ("). 

l caratteri jolly non possono essere usati per specificare i file. 

Se non viene specificato alcun file, FINO assume l'input standard e 
visualizza tutte le linee che contengono la stringa specificata. 

Gli switch di FINO sono: 



SWITCH 

IV 

/C 

/N 

Esempio 

SIGNIFICATO 

Il comando lista tutte le linee che non contengono 
la stampa specificata. 

Visual izza un numero per file , che indica quante li
nee sarebbero state visualizzate per ciascun file. 

Ogni linea generata è preceduta dal numero d'ordi
ne che ha all 'interno del file. 

SE l 'utente imposta ... ALLORA ... 

FINO "COLOR" BOOK1 BOOK2 

DIR 8 : l FINO/V " OAT" 

Note 

viene generata una lista di tutte le li
nee in BOOK1 e BOOK2 (in quest'or
dine) che contengono la stringa 
COLOR. 

viene generata una lista di tutti i file 
sul drive B che non contengono la 
stringa OAT. Va notato che quando 
si usa il "piping", il disco non deve 
essere protetto da scrittura. 

Per poter usare il comando FINO su file test BASIC, il file deve essere 
stato salvato in formato ASCII. 

Usando più di uno switch alla volta, si hanno gli effetti combinati de
scritti nella tabella seguente: 



COMBINAZIONE 

Tutti e tre gli switch 
oppure IV e /C 

/C e /N 

IV e /N 

EFFETTO 

Viene visualizzato il numero di linee 
che non contengono la stringa. 

Viene visualizzato il numero relativo 
alle linee che contengono la stringa. 

Vengono visualizzate le linee che non 
contengono la stringa, con il loro nu
mero di linea. 

FOR 

Esegue iterattivamente un comando MS-DOS. 

Tipo 

Interno 

lnterattivo: 

FOR % char IN (item ... ) DO [command] % char 

Batch: 

FOR %% char IN (item ... ) DO [command] %% char 

------



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

char È un qualsiasi carattere diverso da 0-9. 

item È un parametro valido per il comando richie
sto (più parametri vanno separati da spazi). 

pathname Il drive e/o la directory dove si trova il coman
do. 

command È il comando che si desidera eseguire. 

Caratteristiche 

La variabile char va precedura da un solo % in una linea di comando 
impostata in modo iterattivo; va preceduta da due % se invece, il co
mando si trova all'interno di un file batch. Essa assume, in sequenza, 
il valore di ciascun parametro nella lista e il comando viene eseguito 
per ognuno di questi valori (tante volte quanti sono i parametri). 

In item si può far uso dei caratteri jolly "•" e "?". 

Si ricordi sempre di separare i parametri con spazi e di racchiudere 
la lista di essi fra parentesi tonde. 



Esempio 

SE l 'utente imposta ... 

FOR %%t IN (·.ASM) 
DO MASM %%t 

FOR %%1 IN (report memo 
address) DO DEL %%1 

Note 

ALLORA ... 

l 'assemblatore opera su tutti i file 
.ASM. 

i file report, memo e address vengo
no cancellati . 

Un comando FOR non può richiamare direttamente un altro comando 
FOR. Tuttavia, esso può rich iamare un interprete dei comandi secon
dario, che a sua volta elabora un altro comando FOR. (Per una spie
gazione completa, vedere i dettagli riguardanti il comando 
COMMAND). 

Ad esempio: 

FOR %x IN (1 2) DO GOMMANO /C FOR %y IN (%x) DO REM %y 

forni sce il seguente output: 

A> COMMAND /C FOR %y IN (1) DO REM %y 
A> REM 1 
A> 
A> COMMAND /C FOR %y IN (2) DO REM % y 
A > REM 2 



----- FORMA T 

Formatta un disco secondo le modalità MS-DOS. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

[d:) [path] FORMAT (drive: )-[/1) [/S) (/0) [IV) [/8) (/4) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
FORMA T. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to FORMAT. 

drive È il nome del drive che contiene il disco. In sua 
assenza si assume il drive di default. 

Caratteristiche 

Ogni disco, se deve essere usato sotto MS-DOS, va preventivamente 
formattato con il comando FORMA T. Qualsiasi informazione eventual
mente presente su disco viene perduta. 



FORMAT colloca all'inizio del disco una directory boot-strap loader 
e una Tabella di Allocazione di File. Il disco viene anche controllato 
per scoprire la presenza di eventuali settori difettosi. 

Il comando FORMAT usato su hard disk formatta la partizione 
MS-DOS. 

Gli switch disponibili sono i seguenti: 

SWITCH 

/1 

/S 

IO 

IV 

SIGNIFICATO 

Formatta un diskette ad una sola superficie di regi
strazione (single-sided). Questo switch viene utiliz
zato quando si vuole formattare un diskette da 180 
Kbyte su di un drive da 360 Kbyte (od uno da 160 
Kbyte quando viene specificato anche lo switch /8). 

Copia i file di sistema sul disco da formattare. Essi 
sono: 

IO.SYS 
MSDOS.SYS 
COMMAND.COM 

IO.SYS and MSDOS.SYS sono file "nascosti", os
sia non sono visualizzati nelle liste directory. 

Può essere usato solamente insieme all'opzione /8 
per lasciare uno spazio nella directory per il siste
ma operativo della versione 1.1 MS-008. Il sistema 
operativo non viene però posto su disco. Nota : que
sta opzione rende notevolmente più lungo il pro
gramma FORMAT. 

Pe rmette di dare un nome (label) al diskette. Il co· 
mando FORMA T richiede l'introduzione. di una se
quenza di caratteri (massimo 11) che costituirà il no
me del volume. Questo viene visualizzato in ogni li
sta di directory successivamente richi esta su quel 
disco. 

--------------~~-----------------------------------· 



/8 

/4 

Note 

SWITCH SIGNIFICATO 

Formatta il diskette con 8 settori per traccia invece 
dei normali 9. l diskette così ottenuti sono compati
bili con la versione 1.XX. deii 'MS-DOS. 

Formatta diskette da 48 tpi su drive ad Alta Capaci
ta. Nota: l diskette formattati con questo switch non 
possono essere usati in modo attendibile nei drive 
a Capacita Normale. 

Fare riferimento alla sezione " DISCHI" del Capitolo 1 per la tabella 
delle Capacità dei Diskette da 5 1/4 pollici e alla sezione "FORMAT
TAZIONE DEl DISKETTE" del Capitolo 2 per la tabella " Compatibili
tà dei tipi di diskette nei Drive a Diverse Capacità. 

A meno di diversa indicazione tramite uno degli switch, la formatta
zione di default dipende dal tipo di diskette e dalla capacità del drive. 

Esempio 

SE l'utente Imposta ... 

FORMAT 8: /S 

Note 

ALLORA ... 

il disco sul drive 8 viene formattato 
e vi vengono copiati i file di sistema 

Per i diskette drive, FORMAT produce un mèssaggio del tipo : 

Inserire un nuovo dischetto nel drive B: 
e premere ENTER quando pronto 



Dopo aver premuto ENTER per continuare, I'MS-DOS formatta il disco 
traccia per traccia. Al termine dell'operazione viene prodotto un mes
saggio del tipo : 

Formattazione in corso ... 
Formattazione completata 

362496 byte di spazio. totale su disco 
362496 byte disponibili su disco 

Vuoi formattarne un altro (SIN)? 

Introdurre S se si intende formattare un altro disco, N se si vuole ritor
nare aii'MS-DOS. 

GOTO 

Trasferisce l'esecuzione ad una determinata posizione di un file batch. 

Tipo 

Interno 

GOTO /abel 

------



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

/abel È una sequenza dei caratte ri, di cui i primi ot
to significativi (non è necessario che la sequen
za sia racchiusa tra virgolette). In un file batch, 
quando viene eseguito il comando GOTO, il 
successivo comando eseguito si trova sulla li
nea seguente la label. In un file batch, qual
siasi linea può iniziare con una label. Il conte
nuto di tale linea non viene visualizzato dal pro
cesso re batch MS-DOS. È molto utile quando 
si desidera inserire dei comiT)enti in un file 
batch, far precedere le linee dal simbolo di due 
punti (:). Se i primi otto caratteri di due label 
sono identici, GOTO provoca il trasferimento 
alla prima delle due label. Se non viene trova
ta nessuna la bel, il file batch termina con il se
guente messaggio: 

Label not found. 

Caratteristi c h e 

Una label in un file batch è definita da una seq uenza di caratteri pre
ceduta da due punti (:). L 'elaborazione batch ignora questa linea fin
chè label non viene riferita come ·parametro di un GOTO; in questo 
caso l'esecuzione riprende dalla linea s uccessiva a q uella conte nen
te lal;>el. 

l due punti non vanno usati quando label è usata come parametro di 
GOTO. 



Esempio 

:foot 

SE l'utente esegue un 
file .BAT che contiene ... 

REM ciclo infinito ... 
GOTO foot 

ALLORA ... 

viene prodotto un numero infinito di 
messaggi "ciclo infinito .. . " . 

GRAPHICS 

Fa si che alla successiva pressione dei tasti SHIFT PRT se l 'immagine 
grafica più testo presente in quel momento su video venga stampata. 

Tipo 

Esterno 

[d:] [path] GRAPHICS [printer-type] [/B) [/R) [/D[/U j/H]) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
GRAPHICS. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to GRAPHICS. 



l parametri printer-type possibili sono : 

PRINTER-TYPE DESCRIZIONE 

graphics Stampante Grafica lndustry Standard o 
PR-178/PR-158 Olivetti o Epsom MX/FX 80. 

color1 Stampante a Colori lndustry Standard con na-
stro nero. 

color4 Stampante a Colori lndustry Standard con na-
stro RGB quattro colori (Rosso, Verde, Blu e 
Nero). 

colorB Stampante a Colori lndustry Standard con na-
stro CMY otto colori (Ciano, Magenta, Giallo 
e Nero). 

JxBO Epsom JX-80 (stampante a colori) con il set di 
caratteri Epsom. 

dm Stampante a Colori Olivetti PR-128 (DM285) 
o PR-148 (DM295). Il set di caratteri deve es-
sere 18M lnternational 2. 

Note 

Se nessun parametro printer-type viene specificato, graphics viene as
sunto per default. 
Il comando GRAPHICS può essere usato solo con stampanti che han
no capacità grafiche. 



Gli switch disponibili sono i seguenti: 

SWITCH 

/B 

/A 

/D 

/U 

/H 

Caratteristiche 

SIGNIFICATO 

Abilita la stampa del colore di fondo, che è normal
mente soppressa. 

l colori nero e bianco vengono stampati esattamen
te come appaiono sullo schermo. Senza questo 
switch, il valore di default stampa il nero in colore 
bianco e il bianco in colore nero. 

Per le macchine fornite di Piastra di Espansione Gra
fica e Colore (EGC) ma senza filtro DEB INT. 

400 linee di scansione (Alta Risolvenza Olivetti). 
Questo switch si deve usare preceduto da /0. 

200 linee di scansione (Compatibile con l' lndustry 
Standard). Questo switch si deve usare preceduto 
da IO. 

Il comando deve essere impostato per l' installazione del supporto ne
cessario alla stampa del contenuto dello schermo in modo grafico. La 
funzione di stampa è abilitata dalla sequenza SHIFT PRTSC. Alla reim
postazione del comando GRAPHICS con nuovi parametri , i parametri 
esistenti vengono modificati ma il supporto grafico non viene 
reinstallato. 



La stampa del testo avviene in senso verticale . La grafica viene ruota· 
ta di 90 gradi in senso antiorario sulla pagina di stampa; in tal modo; 
l'angolo destro superiore dell'Unità Visiva appare sull'angolo sinistro 
superiore della carta. 

Per stampare il contenuto dello schermo da programma si usi INT5. 

Utilizzare il comando GRAPHICS prima di introdurre il comando 
GWBASIC se si vuole stampare grafica più testo con il comando GW
BASIC LCOPY. 

Per ulteriori dettagli riguardanti la stampa con Piastra di Espansione 
Grafica e Colore, fare riferimento alla Piastra EGC Guida Utente. 

Attenzione 

È importante non spegnere la stampante durante un'operazione di 
stampa, poichè ciò può provocare inconvenienti che costringerebbe
ro alla riattivazione del sistema operativo. 

GRAFTABL 

Carica in memoria i caratteri ASCI I non BIOS per i modi grafici. 

Tipo 

Esterno 

[d:) (path] GRAFTABL 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
GRAFTABL. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to GRAFTABL. 

Caratteristiche 

Al term ine del caricamento in memoria della tabella caratteri, viene 
visualizzato il seguente messaggio: 

CARATTERI GRAFICI CARICATI 

La routine è residente ed occupa spazio in RAM. Se si tenta di carica
re nuovamente in memoria il comando GRAFT ASL, appare il seguen
te messaggio: 

l CARATTERI GRAFICI SONO GIA' STATI CARICATI 

Poichè l 'esatta funzione del comando dipende dalla macchina, il suo 
reale modo operativo verrà descritto nella Guida all ' Installazione e al
l'Uso del personal computer. 

Note 

Lo spazio in RAM occupato può essere riutil izzato solamente reinizia
lizzando il sistema. 



GWBASIC 

Attiva l ' Interprete MS GW-BASIC. 

Tipo 

Esterno 

[d:] [path] GWBASIC 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
GWBASIC. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to GWBASIC. 

Note 

Per maggiori informazioni sulle modalità di in izializzazione dell'am
biente GW-BASIC vedere il Manuale "MS GW-BASIC lnterpreter per 
MS-008 Guida Utente". 



HEXOUMP 

Il contenuto di un file viene listato, byte per byte, in formato esadeci
male. 

Tipo 

Esterno 

[d:] (path] HEXDUMP [drive:]filename 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
HEXDUMP. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to HEXDUMP. 

drive La lettera del drive, che indica la directory cor
rente del drive specificato. 

filename È il file il cui contenuto va listato in esadeci
male. 



Caratteristiche 

Ogni linea della lista contiene una porzione di file di 16 byte. A sini
stra si può leggere l'indirizzo del primo byte dei 16 in quella linea: se
gue il valore in base sedici di ognuno dei 16 byte (due caratteri per 
byte) . A destra vengono prodotti i codici ASCII equivalenti (se esisto
no) dei byte visualizzati nella linea. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

HEXDUMP B:ALPHABET 

ALLORA ... 

il contenuto del fi le "ALPHABET" sul 
disco nel drive 8 viene listato in esa
decimale. 

HEXDUMP produce una lista del tipo : 

Dumping File: B:ALPHABET 

0000: 20 20 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e " abcdefqhijklmn" 
0010: 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 30 31 32 33 " opqr stuvwxyz0123" 
0020: 34 35 36 37 38 39 2d Se 40 5b 3b 3a 5d 2c 2e 21 "456789--@[ ;:].. /" 
0030: 2e 7c 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e " .l ABCOEFGHIJKLMN" 
0040: 4 l 50 51 52 53 54 55 56 57 ·58 59 Sa 5 l 21 22 23 " OPQRS TUV\JXYZ ! "Il" 
0050: 24 25 26 27 28 29 3d 7e 60 7b 2b 2a 7d 3c 3e 31 "S\&' ( ) =" - (u}o?" 
0060: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .. " 
0070: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Od " 
0080: Oa 

HEXDUMP Complete 

Fig. 6-2 Dump Prodotto da HEXDUMP 



IF 

Condiziona l 'esecuzione di un comando all' interno di un file batch . 

Tipo 

Interno 

IF [NOT] condition command 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI 

condition 

command 

Caratteristiche 

SIGNIFICATO 

È una fra le tre condizioni descritte 
nel seguito. 

È i l comando la cui esecuzione è con
dizionata. Se il comando è esterno, 
esso può essere prece·duto da: il dri
ve dove deve essere trovato; il path 
che conduce alla directory dove de
ve essere trovato. 

Il comando specificato viene eseguito solo se la condizione è vera; 
in caso contrario esso viene ignorato. Le condizioni valide sono le se
guenti: 



CONDIZIONE 

EXIST [d:] [path] 
filename 

string 1 = = string2 

EARORLEVEL 
number 

Esempi 

SIGNIFICATO 

Il comando è eseguito solo se il file spepificato esi
ste sul drive d: e nella directory a cui il path condu
ce. Se d: non è specificato, il fi le viene ricercato nel 
drive di default. Se path non è specificato, il file vie
ne ricercato nella directory corrente. 

Il comando è eseguito solo se le due sequenze 
stringt e string2 sono identiche dopo la sostituzio
ne dei parametri presenti. Nelle due sequenze é si
gnificativa la scrittura maiuscola dei caratteri. 

Il comando è eseguito solo se il programma prece
dentemente eseguito ha dato un codice di comple
tamento (exit code) maggiore o uguale a number. 

SE l'utente Imposta ... ALLORA ... 

IF NOT EXIST\SPECIAL\ MAAKER 
C:\BIN\ 
CREATE C:\SPECIAL \ MARKER 

IF%1 = = OLIVETI! ECHO 
PARAMETER 1 IS OLIVETTI 

IF NOT ERRORLEVEL 3 LINK 

se il file MARKER non esiste, per 
crearlo viene eseguito il programma 
CREATE. 

il calcolatore visualizza il messaggio 
solo se il parametro 1 dopo la sosti
tuzione è la sequenza "OLIVETTI". 

il linker viene attivato solo se l'exit co
de è minore· di 3. 



JOIN 

Unisce un drive di disk ad una directory vuota su di un altro drive per 
creare una struttura a directory singola. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

Sintassi 1 - Per effettuare il collegamento 

(d:](path] JOIN connected-drive splice-drive:\splice-directory 

oppure 

Sintassi 2 - Per eliminare il collegamento 

JOIN [connected-drive: \ D] 



Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
JOIN. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to JOIN. 

connected-drive Il drive che deve essere collegato ad un altro 
drive. 

splice-drive Il drive a cui si deve fare riferimento. 

splice-directory La directory a cui viene un ita la struttura a di-
rectory del drive collegato. 

\ D Questo switch indica che il drive collegato de-
ve esser~ scollegato. 

Caratteristiche 

Tramite il comando JOIN è possib)le evitare di indirizzare separata
mente i drive fisici tramite lettera. E possibile considerare tutte le di
rectory dei drive collegati come una struttura ad albero singola su di 
un drive logico. Al termine dell'esecuzione del comando, connected
drive perde la sua validità. 

Note 

È possibile unire solamente un connected-drive ad una splice-directory 
che è una sub-directory della radice dello splice-drive. Se la splice
directory non esiste , essa viene creata da JOIN; se invece esiste, 



essa non deve contenere nè file, nè sub-directory. Non collegare un 
drive se questo fa parte di una sostituzione (SUBST) o è un drive as
segnato (ASSIGN). 

Esempio: Collegamento del drive A: (connected-drive) al drive C: 
(splice-drive). 

Prima del collegamento, la "Struttura della Directory del Drive C:" si 
presenta come mostrato in figura: 

(ROOT) 

BI~~RS 
/ l~ 

JOE DENISE JANET 

Fig. 6-3 Struttura della Directory def Drive C: 

Prima del collegamento, la "Struttura della Directory del Drive A:" si 
presenta come mostrato in figura: 

(ROOT) 

l 
SYSTEM 

Fig. 6-4 Struttura deffa Directory def Drive A: 



dopo il comando: 

JOIN A: C: \ DRIVE·A 

la "Struttura collegata della Directory del Drive C:" appare come mo
strato in figura: 

/00~ 
BIN DRIVE-A USERS 

l / l~ 
SYSTEM JOE DENISE JANET 

Fig. 6-5 Struttura collegata della Directory del Drive C: 

Si noti che nella "Struttura collegata della Directory del Drive C:" è 
stata creta la sub-directory DRIVE-A; la sub-directory SYSTEM del drive 
A: è stata unita al drive C: e la sua directory radice è .stata sostituita 
dalle sub-directory DRIVE-A. L'intera struttura della directory del dri
ve collegato è sempre unita. Durante il collegamento, non è possibile 
accedere al Drive A: . Se si tenta di fare riferimento ad esso, viene vi
sualizzato il seguente messaggio di errore: 

Drive specificato non corretto 

Per stabilire quali drive sono col legati, occorre impostare JOIN senza 
alcun parametro: 

JOIN 

Nell'esempio succitato, appare il seguente messaggio: 

A: = > C:\DRIVE-A 

Per eliminare il collegamento dell'esempio impostare: 

JOIN A: /D 



Nota 

All 'esecuzione dei comandi JOIN, la directory corrente di splice-drive 
deve sempre essere \ (radice). Al collegamento dei drive, il drive di 
default non deve mai essere rappresentato da connected-drive. 

Attenzione 

Al collegamento dei drive, i seguenti comandi non devono mai essere 
utilizzati: 

BACKUP 
DISKCOMP 
DISKCOPY 
FORMA T 
RESTOR~ 

Crea, modifica o cancella un nome volume. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

[d:][path) LABEL [drive:J[volume-/abel) 

LA BEL 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato LA
BEL. 

path Specifica la d irectory dove deve essere trova
to LABEL. 

drive Il drive contenente il disco a cui si vuole dare 
un nome. 

volume-/abel 

Caratteristiche 

Il nome che si desidera dare al disco. Per i det
tagli di sintassi riguardanti volume /abel, fare 
riferimento alla sezione " PARAMETRI " del Ca
pitolo 5. Il nome p.uò essere composto da 1 ad 
11 caratteri, inclusi gli spazi. 

Se il nome volume non è specificato, il comando LABEL visualizza 
il seguente messaggio: 

Il volume nel drive X è < label > 
Etichetta di volume (11 caratteri, ENTER se non la si vuole)? 

Digitare il nome volume desiderato e premere il tasto ENTER. Se si de
sidera che il nome venga cancellato, premere solamente il tasto 
ENTER. Il comando LABEL visualizza il seguente messaggio: 

Cancellare etichetta di volume corrente (S/N)? 

Alla pressione di S il nome volume sul disco viene cancellato, in caso 
contrario esso rimane invariato. 



MKDIR 

Crea una nuova directory. 

Tipo 

Interno 

Sintassi 1 

MKDIR [drive :) path 

Sintassi 2 

MD [drive :) path 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

path È il pathname della directory che si vuole crea
re. Con o senza un identificatore di drive 

Caratteristiche 

MKDIR viene usato per creare o ampliare con nuovi nodi una struttu
ra gerarchica ad albero sul disco di default o su quello specificato. 

Il comando è accettato anche nel formato abbreviato MD. 



Esempio 

SE l 'utente imposta .. . 

MKDIR \ USER 

MODE 

Questo comando consente di: 

ALLORA .. 1 

viene creata la sottodirectory USER 
come figlia della directory rad ice del 
drive di default. 

• impostare il protocollo per le porte RS-232-C o current loop. 

• impostare le modalità di funzionamento del video. 

• impostare le caratteristiche di stampa o ridirigere l'output della stam
pante sulla porta di comunicazione. 

Tipo 

Esterno 

MODE COM: 

Imposta il protocollo per le porte RS-232-C o current loop. 

[d:][path] MODE COMn: baud [,parity( ,databits[,stopbits(,P]]]] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato MO-
DE. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to MODE. 

n È uno dei seguenti valori: 

1 . La porta standard RS-232-C 

2. La seconda porta (opzionale) RS-232-C o la 
porta current loop. 

baud È la velocità di trasmissione espressa in baud . 
Può avere uno dei seguenti valori: 110, 150, 
300, 600, 1200, 2400, 4800 o 9600. 
Sono necessarie soltanto le prime due cifre. 

parity È il tipo di parità ; può essere uno dei seguenti 
valori : 

E (even = controllo di parità pari) 

O (odd = controllo di parità dispari) 

N (none = nessun controllo) 

Il va lore di default è E. 

databits È il numero di bit per carattere. Può essere 7 
o 8. 
Il va lore di default è 7. 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

stopbits È il bit di stop. Può essere 1 o 2. In mancanza 
di questo valore si assume 1 a meno che baud 
valga 100, nel qual caso si assume 2. 

P Vengono continuamente effettuati nuovi tenta
tivi al veri ficarsi di errori di time-out. 

Caratteristiche 

La velocità di trasmissione (baud rate) va obbligatoriamente fornita. 
Tutti gli altri parametri sono opzionali e, in loro mancanza, vengono 
assunti de i valori di default. 

l parametri devono essere separati da virgola, non da spazi. 

Lo switch P può essere usato con una stampante a interfaccia seria
le. l cicli di retry risultanti da ripetute condizioni di t ime out possono 
essere interrotti digitando CTRL BREAK. 

Esempi 

SE l'utente Imposta ... 

MODE COM1:11,0,8,1 

MODE COM1:96 

ALLORA ... 

baud rate 11 O, controllo di parità dispari, 8 bits 
per carattere, 1 bit di stop. 

baud rate 9600. Tutti gli altri valori sono assunti 
per default. 



MODE n 

Imposta le modalità di funzionamento del video. 

Sintassi 1 

(d:) (path] MODE n 

Sintassi 2 

[d:) (path] MODE [n], m [, T] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
MODE. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to MODE. 

n È un argomento che può assumere uno dei se
guenti valori: 

40 la larghezza dello schermo è impo
stata a 40 caratteri per linea (solo 
video a colori) . 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

m 

T 

Caratteristiche 

80 la larghezza dello scher101o è impo
stata a 80 caratteri per linea (solo 
video a colori). 

BW40 forza il governo video p~::r funziona
re a colori, imposta il bianco e nero 
e a 40 caratteri per linea la larghez
za dello schermo. 

BW80 forza il governo video per funziona
re a colori, imposta il bianco e nero 
e a 80 caratteri per linea la larghez
za dello schermo. 

C040 forza il governo video per funziona
re a colori , imposta il colore e a 40 
caratteri per linea la larghezza dello 
schermo. 

COSO forza il governo video per funziona
re a colori , imposta il colore e a 80 
caratteri per linea la larghezza dello 
schermo. 

Modalità di shift. Se R, shift a destra, se L, shift 
a sinistra. 

Visualizza un'intestazione nella parte alta del
lo schermo. 

Si deve usare il parametro m per effettuare uno shift del contenuto 
dello schermo di un carattere (video da 40 colonne) o di due caratteri 
(video da 80 colonne) a sinistra o a destra. Se si specifica lo switch T, 



il comando MODE visualizza una serie di numeri in testa allo scher
mo e chiede all'utente: 

Si vede lo O più a sinistra (SIN)? 

se è stato digitato R, oppure 

Si vede il 9 più a destra (S/N)? 

se è stato digitato L 

Come risposta all'uno o all'altro messaggio, dando N. si opera uno shift 
del contenuto dello schermo e si ottiene la nuova visualizzazione del 
prompt, mentre dando S si ritorna aii'MS-D9S. 

Da notare che se si desidera omettere il parametro n, il parametro m 
deve essere preceduto da una virgola. 

MODE LPT 

Imposta le modalità di funzionamento di una stampante compatibile 
o ridirige l'output di una stampante su una porta di comunicazione . 

Sintassi 1 

[d:) [path) MODE LPT # : [chars] [,spacing][, P ) 

Sintassi 2 

[d:) [path] MODE LPT #: =COM n 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
MODE. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to MODE. 

# ll ·numero della stampante (1, 2 o 3). 

chars Il numero di caratteri per linea. 

spacing La spaziatura verticale espressa in numero di 
linee per pollice. Il suo valore può essere 6 o 8. 

n Il numero della porta di comunicazione su cui 
ridirigere l'output della stampante. 

p Usando questo parametro, il sistema effettua 
ripeluti tentativi a seguito di errori di time-out. 



Esempio 

SE l'utente imposta ... 

MODE LPT1 :132,8 

MODE LPT1 : COM 1 

Osservazioni 

ALLORA ... 

la modalità di funzionamento della 
stampante 1 è impostata a 132 carat
teri per linea e a 8 linee per pollice. 

l 'output che verrebbe normalmente 
inviato alla stampante è ridiretto sul
la prima porta RS-232-C. 

La stampante deve essere collegata prima di usare questo comando. 

MORE 

Visualizza l 'output una pagina video alla volta. 

Tipo 

Esterno 

[d:) [path) MORE 

Caratteristiche 

MORE va usato per ridirigere un input oppure come filtro posto alter
mine di una linea di comando. L'intero contenuto dell 'output non viene 
visualizzato di seguito sullo schermo, ma una pagina di video alla vol
ta. Alla fine di ogni pagina viene visualizzato il messaggio : -MORE-:-. 
Per avanzare alla pagina successiva premere un tasto qualsiasi. 



Esempio 

SE l'utente imposta,. .. 

TYPE MYFILE l MORE 
o 
MORE < MYFILE 

PATH 

ALLORA .. . 

il file MYFILE sul drive di default vie
ne vi sualizzato una pagina alla vol
ta. Si noti che il diskette che contie
ne il file non può essere protetto da 
scrittura. 

Stabilisce un pathname di ricerca per i comandi. 

Tipo 

Interno 

PATH = [; l [pathname[;pathname] ... )] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname È il pathname della directory nella quale MS
DOS deve cercare i comandi. È possibile in
cludere facoltativamente una lettera indicante 
il drive. Il nome file non deve essere incluso. 



Caratteristiche 

PATH informa I'MS-DOS sull 'ordine delle directory in cui cercare i co
mandi esterni dopo che la ricerca nella directory di lavoro (la corren
te) è fallita. 

È possibile specificare uno o più pathname di directory separati da 
un punto e virgola (;) . Il default è costitu ito da nessun pathname di 
ricerca. In questo caso la ricerca è effettuata solo sulla directory di 
lavoro. 

Impostando PATH senza parametri, il sistema visualizza il pathname 
di ricerca attuale. Impostando PATH; si annulla qualsiasi PATH pre
cedente, e il sistema opera la ricerca solo sulla directory di lavoro. 

In ogni sessione finale è sufficiente impostare il path di ricerca una 
sola volta. 

PATH trova solo file eseguibili; ad esempio file con estensione .COM, 
.EXE e .BAT. Path ignora i file con qualsiasi altra estensione. La ricer
ca nei path viene effettuata nell'ordine specificato; si consiglia quindi 
di porre per prime le directory a cui si fa più frequentemente accesso. 

Esempio 

SE l 'utente imposta ... 

PATH C:\ BIN\ USER;C:\ 
BIN\ DEV 

Note 

ALLORA ... 

il sistema ricerca i comandi nella di
rectory di lavoro, quindi in \ BIN\ 
USER ed infine in \ BIN\ DEV nel dri
ve C: . 

Le directory non esistenti specificate nella variabile PATH dell'ambiente 
vengono ignorate. 



----- PAUSE 

Sospende l 'esecuzione del file batch in cui è contenuto. 

Tipo 

Interno 

PAUSE [commenti 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

comment È una sequenza di caratteri (massimo 121). 

Caratteristiche 

Ogni qualvolta PAUSE viene incontrato nell'esecuzione di un file batch, 
il commento presente nel comando viene visualizzato insieme al mes
saggio: 

Quando pronto premi un tasto ... 

A questo punto, il file batch viene sospeso; durante questa interruzio
ne sono possibili operazioni quali il cambio di dischi, etc. 

Qualsiasi tasto fa riprendere l'esecuzione a eccezione di CTRL C. Que
sta sequenza provoca la cancellazione di ogni attività, e quindi la ter
minazione dell'esecuzione batch. Il sistema ne chiede però conferma 
col messaggio: 

Vuoi terminare l'elaborazione batch (S/N)? 



Con S si pone termine all'esecuzione batch e si ritorna allo stato co
mandi . Con N si ritorna al messaggio prompt precedente. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

PAUSE insert target disk in drive 8: 

Durante l'esecuzione 
del file batch ... 

l'elaborazione ba_tch è sospesa e vie
ne visualizzato il messaggio appro
priato. 

PRINT 

Accoda file testo per la stampa in background mentre sono in esecu
zione altri comandi MS-008. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network 

Sintassi 1 

Il comando PRINT viene impostato per la prima volta. 

[d:][path] PRINT (l D: device](l 8: buffsize)[/U : busyticks) 
[/M: maxticks)[/S: timeslice][/Q: queuesize] [[pathname)-.. ) 



Sintassi 2 

Successive impostazioni di PRINT 

[d:) [path] PRINT [/C l/P] [[pathname][l CIP) ... ) 

Sintassi 3 

Successive impostazioni per terminare PRINT. 

[d:) [path] PRINT /T 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
PRINT. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to PRINT. 

pathname L'identificatore del file di cui si desidera la 
stampa, opzionalmente preceduto dal drive e 
dal path che identifica la directory dove deve 
trovarsi il file. 

/D:device Utilizzato per specificare il dispositivo di stam
pa. Se omesso, il dispositivo viene richiesto tra
mite prompt dal còmando PRINT. 

------------------~~-------------------------------~ 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

IB:buffsize Utilizzato per impostare in byte le dimensioni 
del buffer di stampa interno. Il valore normale 
è di 512 byte. Un aumento delle dimensioni può 
favorire un aumento delle prestazioni fornite. 

JU:busyticks Specifica il numero di impulsi di clock del si
stema che il comando PRINT attende se la 
stampante è occupata. In caso contrario, il co
mando assume il valore di default che equiva
le ad 1 impulso. 

IM :maxticks 

/S: timeslice 

IQ:queuesize 

Caratteristiche 

Specifica quanti impulsi di clock del sistema 
PRINT può avere per stampare un file . Il valo
re può essere compreso tra 1 e 255 impulsi (il 
valore di default è 2). 

Specifica il valore della porzione di tempo. Ta
le valore può essere compreso tra 1 e 255 (il 
valore di default è 8). Più il valore è basso, più 
la priorità della coda di stampa è alta. 

Specifica il numero di file consentiti nella co
da di stampa. Il valore può essere compreso 
tra 1 e 32 (il valore di default è 1 0). 

Si possono usare caratteri jolly e caratteri globali. 

Se si impostano altri comandi durante la stampa, questa viene sospe
sa fino al completamento dei comandi impostati. 



La prima esecuzione di PRINT in una sessione finale fa visualizzare 
il messaggio: 

Nome del dispositivo di uscita [PRN] : 

Si risponda con il nome di una qualsiasi stampante di linea valida, o 
si prema ENTER per accettare la stampante di default. 

Nei parametri di PRINT è possibile utilizzare i seguenti switch: 

SWITCH 

/T 

/C 

/P 

SIGNIFICATO 

TERMINATE: rimuove tutti i file dalla coda di stam
pa (ovvero quelli in attesa di essere stampati). Vi e
ne stampato un messaggio di avviso. 

CANCEL: attiva il modo canee!. Il pathname prece
dente e tutti i pathname successivi vengono sospe
si nella coda di stampa fino a che nella linea di co
mando non viene introdotto lo switch /P. 

PAINT: attiva il modo print. Il pathname preceden
te e tutti i pathname successivi vengono inseriti nella 
coda di stampa "fino a che nella linea di comando 
non viene introdotto lo switch /C. 

Il comando PRINT senza parametri lista i file presenti in coda di stam
pa, senza alterare la coda stessa. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

PRINT /T 

PRINT •.ASM 

PRINT TEMP1 /C TEMP2 TEMP3 

PRINT TEMP1/C TEMP2/P 

Attenzione 

ALLORA . .. 

la coda di stampa viene svuotata. 

tutti i file con estensione • .ASM ven
gono accodati. 

i tre file indicati vengono rimossi dal
la coda di stampa. 

TEMP1 viene rimosso dalla coda di 
stampa mentre TEMP2 vi viene ag
giunto. 

Durante l'esecuzione di PRINT, non stampare il contenuto dello scher
mo (SHIFT PRT SCR) e non attivare l'eco stampante (CTRL PRT SCR) . 

PROMPT 

Permette di impostare il "prompt" deii 'MS-DOS. 

Tipo 

Interno 

PROMPT [!meta-character l character] ... ] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

meta-character Carattere speciale preceduto da un carattere 
dollaro ($) che si desidera utilizzare per crea
re il prompt di MS-DOS. 

character Carattere che si desidera avere nel prompt. So
no esclusi il carattere dollaro ($) e i caratteri 
elencati nella colonna "SIGN IFICATO" della 
tabella riportata di seguito. 

Caratteristiche 

Omettendo·il parametro nel coma11do, viene impostato il prompt stan
dard, ovvero il nome del drive di default seguito dal carattere "mag
giore"(> ). Vi sono anche dei prompt particolari, quali l'ora corrente, 
che possono essere impostati usando uno dei caratteri speciali defi
niti in seguito. Ognuno di questi caratteri speciali deve essere prece
duto dal carattere dollaro ($). 

CARATTERI SPECIALI 

$ 
t 
d 
p 
v 
n 
g 
l 
b 

s 

h 
e 
q 

Carattere '$'. 
Ora corrente. 
Data corrente. 

SIGNIFICATO 

Drive di default e path della directory corrente. 
Numero di versione. 
Drive di default. 
Carattere ' > '. 
Carattere ' < '. 
Carattere ' l '. 
Sequenza di ENTER e interlinee 
Carattere spazio (ammesso solo in testa al · 
prompt). 
Backspace. 
ESCape ASCII (18 esadecimale). 
Carattere ' = '. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

PROMPT HELLO 

PROMPT $p$g 

PROMPT HELLO$g 

ALLORA .. . 

il prompt diventa HELLO. 

il drive di default e la directory corren
te vengono impostati come prompt. 
Ad esempio: C:BIN >. 

il prompt diventa H ELLO >. 

RECO VEA 

Recupera un file o un intero disco con settori difettosi. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

[d:] [path] RECOVER {drive: lpathnamej 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
RECOVER. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to RECOVER. 

drive Un drive contenente un disco con un settore 
o dei settori difettosi. 

pathname 

Caratteristiche 

Un file contenente un settore o dei settori di
fettosi. Si può far precedere da un drive e da 
un path di directory. 

Quando il parametro è un file, RECOVER lo legge settore per settore 
contrassegnando i settori difettosi ; nessun dato verrà più registrato 
in quei settori. 

Quando il parametro è un nome di drive, RECOVER legge il disco in 
esso contenuto, settore per settore, contrassegnando i settori difettosi. 

L'esecuzione di RECOVER su disco distrugge completamente l'even
tuale struttura a directory. Tutti i file vengono riportati sotto la directo
ry radice e rimonimati F"ILE0001.REC, FILE0002.REC e così via. Se 
nella directory radice non vi è spazio sufficiente per le informazioni 
di tutti i file del disco, viene visualizzato il seguente messaggio: 

Attenzione directory piena 

Non è possibile eseguire questo comando su di una directory, nè uti
lizzare una lista di file o dei caratteri jolly. 



REM 

Visualizza un messaggio durante l'esecuzione di un file batch. 

Tipo 

Interno 

REM (remark] 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

remark È una sequenza di caratteri (max 123). 

Caratteristiche 

Un messaggio inserito in un file batch, viene visualizzato non appena 
incontrato durante l'esecuzione batch. La visualizzazione di remark 
è impedita da ECHO OFF. 



RENAME 

Dà un nuovo nome al file specificato. 

Tipo 

Interno 

REN[AME] pathname filename 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname È il pathname del file da rinominare (non va in
dicato il nome del drive, se il file è nel drive di 
default) . 

filename È il nuovo nome, inclusa una qualsiasi esten
sione, che si desidera assegnare al file. 

Caratteristiche 

REN cambia il nome e l'estensione del file specificato nel primo para
metro con il nome e l 'estensione forn iti come secondo parametro. l 
comando non può essere utilizzato per trasferire un file ad un altro 
drive o ad un 'altra directory; per questo motivo, il secondo parametr.o 
deve essere rappresentato solo da un nome file. 

È ammesso l'uso dei caratteri jolly "•" e"?" in entrambi i parametri. 
Quando i caratteri jolly appaiono nel secondo parametro, vengono man
tenuti i corrispondenti caratteri del primo parametro. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

REN B: PRESENT PAST 

RENAME •. JON • .?A? 

Note 

Il seguente messaggio: 

ALLORA ... 

il file PRESENT nella directory cor
rente sul drive B viene rinominato 
PAST. 

tutti i file che si trovano nella directo· 
ry corrente sul drive di default e che 
hanno estensione JON, hanno que
sta estensione cambiata in JAN. 

Nome di file duplicato o file non trovato 

segnala che si sta cercando di dare ad un file un nome già presente 
nella directory. 

RESTO RE 

Ripristina dai dischi di back-up un certo numero di file. Tali dischi de
vono essere stati creati dal comando BACKUP. 

Tipo 

Esterno 

[d:][path] RESTORE source-drive: [target-drive:] [pathname] [IS] [/P) 



ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato RE-
STO RE. 

path Speci fica la directory dove deve essere trova-
to RESTORE. 

source-drive Il drive contenente il disco con le informazioni 
di back-up da ripristinare. Si tratta normalmente 
di un drive di diskette. 

target-drive Il drive contenente il disco su. cui ripristinare 
le informazioni di backup. Si tratta normalmen-
te di un drive di hard disk. 

pathname 11/i file che si vogliono ripristinare. Se si indica 
soltanto l'identificatore del drive dell'hard disk, 
vengono ripristinati tutti i file della directory cor-
rente di cui è stato fatto il back-up. Specifican-
do un pathname che termina con il nome di una 
directory, -verranno ripristinati tutti i file ad es-
sa appartenenti. Se il pathname termina con 
un nome di file (o più nomi di fi le specificati dai 
caratteri jolly) verranno ripristinati soltanto i l i-
le specificati. 

/S Ripristina i fi le di tutte le sottodirectory nonchè 
quelli della directory specificata (o corrente). 
Sono compresi tutti i livelli di sottodirectory che 
si ramificano dalla directory specificata (o cor-
rente). 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

/P Prima di effettuare il ripristino, un prompt se
gnalerà i file che sono stati modificati durante 
il periodo intercorso dal back-up o quelli che 
sono a sola lettura. Si consiglia l'utilizzo di que
sto switch quando si effettua il ripristino di file 
di dischi MS-DOS 2.11 di cui è stato fatto il 
back-up. 

Caratteristiche 

Impostata la linea di comando, il sistema richiede di inserire il disket
te di back-up. È compito dell'utente essere in grado di inserire nell'or
dine corretto i diskette che contengono i file da ripristinare. Se non 
si è in grado di identificare con precisione i diskette contenenti i file 
richiesti, si inizi con il primo diskette di back-up inserendo ·quindi gli 
altri nello stesso ordine in cui sono stati creati. Il comando RESTORE 
richiederà di inserire il diskette successivo. 

RESTORE imposta il codice di completamento come segue: 

- O esecuzione completata regolarmente 

- 1 il/i file specificati non sono stati reperiti 

- 3 esecuzione interrotta dall 'utente 

- 4 esecuzione interrotta a causa di un errore. 

Tali codici possono essere usati dal comando IF nella lavorazione 
batch. 



------

Esempi 

SE l'utente imposta .. . 

RESTORE A: C:/S 

RESTORE A: C: • .COM 

RMDIR 

ALLORA ... 

tutti i file che risiedono su una serie 
di diskette di back-up nel drive A ven
gono riprisiinati sull'hard disk nel dri
ve C nella stessa struttura di directo
ry. 

tutti i fi le che risiedono sul diskette di 
back-up con l'estensione .COM ap
partenenti alla directory corrente ven
gono ripristinati nella directory corren
te sull 'hard disk nel drive C. 

Rimuovere una sottodirectory vuota. 

Tipo 

Interno 

Sintassi 1 

RMDIR [drive:Jpath 

Sintassi 2 

RD (drive:)path 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

drive La lettera che contraddistingue il drive conte
nente la directory che si desidera rimuovere. 

path È il pathname della directory che si desidera 
rimuovere. 

Caratteristiche 

RMDIR rimuove una directory soltanto se questa è vuota (ad eccezio
ne di "." e " .. "). Se invece vi sono ancora delle sottodirectory o dei 
file, questi devono prima essere rimossi rispettivamente tramite RMDIR 
o DEL. 

Questo comando può essere introdotto sia nella forma estesa RMDIR 
che in quella abbreviata RD. 

Esempio 

SE l'utente Imposta ... 

RMDIR C: \ BIN\ USER\ JOE 

ALLORA ... 

la directory specificata nel drive C: (se 
vuota) viene rimossa. 



-- SELECT 

Copia il diskette di sistema MS-DOS per creare una copia di lavoro 
per la tastiera e la nazionalità se lezionate. 

Tipo 

Esterno 

[d:][path] SELECT country-code keyboard-code 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato SE
LECT. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to SELECT. 

country-code Un numero di tre cifre che rappresenta il pre
fisso telefonico internazionale della nazione. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento al Coman
do COUNTRY nell 'Appendice C. 

keyboard-code Un codice di due lettere indicante la tastiera 
nazionale. Per ulteriori dettag li fare riferimen
to alla Guida all ' Installazione e all'Uso. 



Caratteristiche 

Assicurarsi che il diskette sorgente e il diskette copia siano posti ri
spettivamente nel drive A: e nel drive 8: . Per motivi di sicurezza il di
skette sorgente deve essere protetto da scrittura e il diskette di desti
nazione deve essere un disco di lavoro non protetto. Il comando SE
LECT utilizza DISKCOPY per copiare il diskette di sistema sul drive 
8:. Esso crea inoltre su questo drive un file CONFIG.SYS tramite : 

COUNTRY = country-code 

ed un file AUTOEXEC.BAT con il comando 

KEYB keyboard-code 

(questo non è valido per la tastiera U.S.A.). 

Note 

Prima che la copia di lavoro del diskette di sistema venga utilizzato 
per attivare il sistema stesso, è necessario che su di esso sia presen
te il corretto driver di tastiera. Per ulteriori dettagli circa la predisposi
zione del supporto schermo e tastiera di Diskette di Sistema, fare rife
rimento alla Guida all'Installazione e all'Uso. Fare inoltre riferimento 
al Capitolo 2 di questa Guida Utente MS-DOS. 

ATTENZIONE 

Se usato inavvertitamente, questo comando può causare la riscrittu
ra di directory e file presenti sul diskette del drive 8:. 



-------- SET 

Assegna un valore di sostituzione ad un parametro con chiave pre
sente in un programma applicativo od in un file batch. 

Tipo 

Interno 

SET [key= value) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

key È il nome simbolico (chiave) del parametro. 

value È il valore stringa da assegnare al parametro 
con chiave. 

Caratteristiche 

Il comando SET assegna un valore ad un parametro standard presente 
in un programma applicativo; questo valore rimane attivo fintantochè 
non viene eseguito un altro comando SET, nella stessa sessione di 
lavoro. 

Quando il comando SET viene eseguito con un'assegnazione con chia
ve, esso inserisce l 'intera stringa in una parte della memoria riservata 
alle stringhe "ambiente". Se il nome esiste g ià nell'ambiente, esso 
viene sostituito dalla stringa nuova. Se il comando SET viene digitato 



solamente con la prima stringa, il nome stringa associato viene rimosso 
dall'ambiente. Se il comando viene digitato senza alcuna opzione, 
I'MS-DOS visualizza le impostazioni correnti. 

Un programma può ottenere una lista di tutti i valori impostati esami
nando il proprio ambiente. Gli ambienti stessi sono passati nel Prefis
so Segmento Programma. Per ulteriori informazioni fare riferimento 
a MS-DOS System Programmer Guide, Versione 3.1. 

Il comando SET può essere usato anche all ' interno di file batch. Inve
ce di passare valori alfanumerici ad un file batch mediante parametri 
"sostituibili", (vedi Capitolo 5) nella linea di comando si può conve
nientemente usare SET per assegnare valori ai parametri con chiave. 
All'interno del file batch, la forma di key deve essere la seguente: 

%key% 

Vale a dire, la stringa deve essere preceduta e seguita da un caratte
re "percentuale" (%) (mentre i parametri sostituibili sono solo prece
duti da tale carattere). 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

SET TTY = VT52 

Note 

ALLORA ... 

la variabile TIY riceve il valore VT52, 
in tutti i file batch in esecuzione 
%TTY% è sostituito da VT52. 

Il carattere di key viene convertito in carattere maiuscolo, mentre quello 
del valore non viene modificato. Notare tuttavia che i programmi soli
tamente richiedono i valori in caratteri maiuscoli. 



-----

Ad esempio: 

SE l'utente imposta . .. 

SET tty = vt52 

SET 

ALLORA ... 

nell 'ambiente tty -> TTY. 

COMSPEC = A:COMMAND.COM 
PATH = TTY = vt52 

Se il programma richiede VT52 in caratteri maiuscoli, vt52 in caratteri 
minuscoli non viene riconosciuto. 

SHARE 

Installa la condivisione ed il bloccaggio dei file MS-NET. 

Tipo 

Esterno 

(d :)[path] SHARE [/F: memory-space] [/L: locks) 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
SHARE. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to SHARE. 

IF:memory-space Quando si utilizza questo switch , il parametro 
memory-space indica quanto spazio di memo
ria è riservato per la memorizzazione delle in
formazioni di condivisione file. A ciascun file 
aperto deve essere assegnato dello spazio per 
il pathname più undici byte; lo spazio assegna
to deve essere compreso tra 32 e 74 byte di 
lunghezza massima di 63 caratteri. Il parame
tro memory-space di default per le informazio
ni di condivisione file è di 2048 byte. 

/L:/ocks Quando si utilizza questo switch, lo spazio di 
memoria viene assegnato per il maggior nume
ro di bloccaggi applicabili ad un file. Il valore 
di default del numero di locks applicabili è 20. 

Caratteristiche 

Questo comando deve essere usato solo per un Server unitamente 
a MS-NET. Quando si utilizza, deve essere incluso nel file AUTOE
XEC.BAT del disco di sistema in modo che venga eseguito prima del
la generazione del Server. Una volta che il comando è stato richiama
to, l'utility di supporto diventa residente . Lo spazio di memoria occu
pato é di circa 5K byte (con le impostazioni dello switch di default). 



----- SHIFT 

Consente l'accesso a più di 9 parametri sostituibili nell'elaborazioni 
batch. 

Tipo 

Interno 

SHIFT 

Caratteristiche 

Solitamente, i file batch possono manipolare un massimo di 10 p;:ira
metri, da %0 a %9. Per consentire l'accesso a più di nove parametri 
(sostituibili), utilizzare SHIFT per alterare la numerazione dei parame
tri specificati nella linea di comando. Inizialmente %0 contiene il no
me del file batch. Per esempio: 

richiamando un file batch SUPER.BAT con i 12 parametri: 

SU PER p1 , p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p1 O, p11 , p12 

inizialmente: %0 = SUPER 
%1 = p1 

%9 = p9 

SHIFT viene utilizzato all 'interno del file batch per accedere agli altri 
parametri. L'esecuzione di SHIFT dà come risultato: 

%0 = p1 
%9 = p10 

Successive esecuzioni di SHIFT daranno come risultato: 

%9 = p11 



ed un'ulteriore esecuzione darà come risultato : 

%9 = p12 

quindi: 

%0 = p3 
%1 p4 
%2 p5 
%3 p6 
%4 = p? 
%5 = p8 
%6 p9 
%7 p10 
%8 p11 
%9 p12 

Se in una linea di comando sono stati introdotti più di nove parametri , 
quelli che seguono il nono (%9) vengono assegnati , uno alla volta, a 
%9 da successivi shift. È quindi possibile fare riferimento a questi pa
rametri nel fi le batch. 

SORT 

Ordina i dati in modo alfanumerico, in un senso o nel senso contrario. 

Tipo 

Esterno 

(d:] [path] SORT (pathname] (/A] (l+ number] 



Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve ·essere trovato 
SORT. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to SORT. 

pathname Il pathname del file da ordinare. 

/R Specifica l'ordinamento ASCII in senso inver
so. 

l+number 

Caratteristiche 

È il numero di colonna da cui iniziare l'ordina
mento. 

Sort è un filtro che opera sulle linee di testo , la scrittura maiuscola 
o minuscola dei caratteri è ignorata. 

L'ordinamento viene eseguito secondo ordine ASCII a meno che non 
venga specificato lo switch /A; in questo caso esso viene eseguito in 
una sequenza ASCII inversa. 

L'ordinamento inizia dalla prima colonna dell' input; a meno che non 
sia presente lo switch l+ number, nel qual caso l'ordinamento inizia 
dalla colonna indicata da number. 

Se nessun file viene specificato, SORT assume l 'input e l'output stan
dard dello schermo, a meno che diversamente specificato con i sim
boli di ridirezione " > e < " o il simbolo pipe "l". 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

SORT /R < UNSORT.TXT > 
SORT.TXT 

DIR l SORTI+ 141 MORE 

ALLORA ... 

il file UNSORT.TXT viene ordinato in 
ordine· inverso ed il risultato registra
to in SORT.TXT. 

la lista prodotta da DIR viene ordina
ta a partire dalla quattordicesima co
lonna (che contiene la lunghezza del 
file) e inviata in output una pagina di 
video alla volta. 

SUBST 

Sostituisce un falso identificatore di drive di un pathname. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

Sintassi 1 

[d:] [path] SUBST dummy-drive: pathname 

Sintassi 2 

SUBST (dummy-drive: ] [ID] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
SUBST. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to SUBST. 

dummy-drive il falso drive che deve essere utilizzato per ri
ferirsi al pathname. 

pathname Il pathname del drive e/o della directory a cui 
il faso drive fa riferimento. 

ID Uno switch indicante che la sostituzione del fal
so drive specificato deve essere cancellata. 

Caratteristiche 

Digitare SUBST senza alcun parametro per visualizzare la sostituzio
ne corrente , per esempio l'output risultante potrebbe essere il seguen
te: 

M = > C\ USR\ MIKE 

dummy-drive deve essere compreso nella serie di file riconosciuti dal 
sistema. Se per questo parametro vengono utilizzate lettere di drive 
reali , il drive reale non potrà essere utilizzato. Non utilizzare il drive 
di default per tale parametro. Si consiglia inoltre di non utilizzare dri
ve reali. La disponibilità di lettera di drive può essere aumentata im
postando in CONFIG.SYS LASTDRIVE = dummy-drive o maggiore 
(vedere l 'Appendice C). 



Se la configurazione del Personal Computer prevede un hard disk (C:) 
e due drive per diskette (A: e B:) e si utiliZza un falso drive = M, in 
CONFIG.SYS impostare LASTDRIVE = M. Richiamare il comando: 

SUBST M: C: \ USR\ MIKE 

dove MIKE è una directory. È ora possibile riferirsi alla directory utiliz
zando come nome fittizio la lettera M: invece del path C:\USR\ MIKE. 

Al termine della sostituzione, il comando: 

DIR M: 

potrebbe visualizzare i seguenti messaggi: 

Il volume nel drive M non ha elichella Directory di M: \ 

AEAL TEST OBJ 
TESTAEAL OBJ 
AEAL TEST MAP 
AEALTEST PAS 
TESTREAL PAS 

< DIA> 
< DIA > 

1·29·86 11 :29a 
1·29·86 11:29a 

717 8·20-85 4:59a 
654 8-21·85 10:23a 

24242 8-20.65 4:59a 
207 8·20.85 4:57a 
167 6·21 ·85 10:20a 

7 File 327680 by1e liberi 

Fig. 6-6 Visualizzazione della Directory Sostituita 

L'operazione di sostituzione si rileva particolarmente utile per i pro
grammi che non riconoscono i path, o quando si desidera utilizzare 
una lettera come abbreviazione di un path di notevole lunghezza. 

Per cancellare una sostituzione occorre utilizzare la Sintassi 2. 



Nell'esempio precedente: 

SUBST M: /D 

cancella la sostituzione. 

Note 

Dopo l'esecuzione del comando SUBST, non utilizzare mai i seguenti 
comandi sul drive·fittizio, poiché ciò provocherebbe risultati impreve
dibili e/o messaggi di errore. 

ASSIGN 
BACKUP 
DISKCOMP 
DISKCOPY 
FDISK 
FORMA T 
JOIN 
LA BEL 
PRINT 
RESTOAE 

All 'utilizzazione dei seguenti comandi, porre attenzione alle sostitu
zioni in atto. 

CHDIR 
MKDIA 
RMDIR 
PATH 



SYS 

Aggiorna il disco specificato con i file di sistema IO.SYS e MSDOS.SYS 
provenienti dal drive d i default. 

Tipo 

Esterno, non utilizzabile su network. 

[d:] [path] SYS [drive :] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
SYS. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to SYS. 

drive È il d rive che contiene il d isco di destinazione. 

Caratteristiche 

Il disco sorgente è posto nel drive di default. 

Il disco di destinazione deve essere stato formattato, ma non deve con
tenere file nella directory radice, oppure deve essere stato. formattato 
con il parametro /S per contenere versioni precedenti di file di 

--------



sistema. In mancanza di queste condizioni viene visualizzato uno dei 
seguenti messaggi: 

SYS non può installare MS-DOS su questo disco 

oppure 

Spazio non sufficiente per MS-DOS su questo disco 

Note 

Il file COMMAND.COM non viene trasferito . 

IO.SYS e MSDOS.SYS sono file " nascosti" e non vengono visualiz
zati in nessuna lista di directory. 

T IME 

Mostra e permette di modificare l'ora conosciuta dal sistema. 

Tipo 

Interno 

TIME [hh[:mm)) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

hh È un numero che rappresenta l'ota (0-24). 

mm È un numero che rappresenta i minuti (0-59). 



Caratteristiche 

Se si impostano uno o più valori seguiti dalla pressione di ENTER, 
TI ME imposta i valore (i valori) rimanenti a zero. Per esempio, se si 
digita "8", l'ora viene impostata a 8:00:00:00. 

Se si omette il parametro completo, TI ME visualizza il seguente mes
saggio: 

L'ora corrente è 16:36:00.00 
Introdurre l 'ora: 

Si specifichi l'ora nella forma corretta o, se la si vuole confermare, si 
prema ENTER. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

ORA 8:30 

Note 

ALLORA ... 

l'ora corrente è impostata alle otto e 
mezza del mattino. 

Si noti che la forma in cui l'ora viene visualizzata varia a seconda del
la configurazione COUNTRY nel file CONFIG.SYS (vedi Appendice 
C). 



T H REE 

Visualizza tutte le directory ed i pathname del drive specificato. Ha 
anche un 'opzione che consente di listare i file di ogni directory. 

Tipo 

Esterno 

[d:] [path] THREE [drive:] [/F] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
TRE E. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to TREE. 

drive Il drive la cui struttura di directory si vuole esa
minare. 

/F Lista anche i file di ogni directory. 



Caratteristiche 

Per ogni directory sul drive specificato, il comando TREE visualizza: 

• il pathname della directory che inizia dalla directory radice del drive 

• le sottodirectory all'interno della directory 

• i file della directory (soltanto se si è specificato /F). 

Esempio 

SE l 'utente imposta ... 

TREE A: /F 

ALLORA ... 

viene visualizzato il pathname di ogni 
directory sul drive A nonchè le sotto
directory ed i file definiti all 'interno di 
ciascuna directory. 

TVPE 

Visualizza il contenuto del file specificato. 

Tipo 

Interno 

TYPE pathname 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname È il pathname del file da visualizzare, nome fi
le compreso. Nel nome file non possono esse
re inclusi caratteri jolly. 

Caratteristiche 

Questo comando va usato quando si desidera esaminare un file sen
za modificarlo. Premere CTRL NUMLOCK (o CTRL S) per interrompere 
l'output, premere qualunque tasto per ricominciare a digitare e CTRL 
BREAK (o CTRL C) per terminare l'output. Per attivare la stampante pre
mere CTRL PRTSC (o CTRL P) e per spegnerla premere nuovamente 
CTRL PRTSC. 

L' intero contenuto del file , inclusi i caratteri non alfabetici e non nu
merici, viene visualizzato sullo schermo; il file può quindi essere illeg
gibile. 

l caratteri di tabulazione vengono espansi sullo schermo agli stop di 
tabulazione ogni otto colonne. 

Note 

Si consiglia di digitare (e stampare) solo file testo. 



VER 

Fornisce il numero di versione deii 'MS-008. 

Tipo 

Interno 

VER 

Caratteristiche 

Questo comando visualizza il numero di versione deii'MS-DOS attual
mente in uso. 

VERIFY 

Abilita la verifica dei dati in scrittura. 

Tipo 

Interno 

VERIFY [ON l OFF] 



Caratteristiche 

Questo comando è simile all'opzione IV nel comando COPY. Se si 
desidera verificare che tutti i file siano scritti correttamente su disco, 
si può richiedere al sistema, mediante VERIFY, di controllare che i 
file siano integri (per esempio, che non vi siano settori del disco difet
tosi). Il sistema esegue questo comando ogni qualvolta vengono regi
strati dati sul disco. Un méssaggio di errore verrà visualizzato sola
mente se I'MS-DOS non è stato in grado di scrivere correttamente i 
dati su disco. 

VERIFY ON rimane attivo fino a che esso non viene modificato in un 
programma (tramite la chiamata di sistema SET VERIFY) o fino a che 
non viene eseguito VERIFY OFF. 

VERIFY senza parametro ne visualizza il valore corrente. 

VOL 

Visualizza il nome (label) del disco nel drive specificato o in quello di 
default. 

Tipo 

Interno 

VOL [drive:] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

drive È il drive che contiene il disco eia esaminare. 

Caratteristiche 

Se il disco non ha un nome, visualizza il seguente messaggio: 

Il volume nel drive X non ha etichetta. 
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7. VIDEO FILE EDITOR (EDIT) 
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INTRODUZIONE 

Il Video File Editor consente di creare ed editare file di testo. Per file 
di testo si intende un file di record contenenti caratteri ASCII stampa
bili, e ciascun record è separato dall'altro da una coppia di caratteri 
carriage-return e line-feed. 

Il Video File Editor visualizza una "finestra" di 21 linee nella quale 
si possono eseguire funzioni di editing tramite tastiera. Un sottoinsie
me di queste funzioni consente di spostare la finestra per accedere 
a qualsiasi altra parte del file. 

Il Video File Editor può inoltre eseguire una notevole serie di opera
zioni di editing di linea e di spostamento cursore ed opera in stato mo
difica, stato inserimento e stato comandi. Attraverso quest'ultimo si 
accede ad un sottoinsieme di comandi ad alto livello. 

Ogni linea di testo in un file appena creato può contenere fino a 80 
caratteri. l file esistenti, creati con strumenti diversi , possono essere 
editati con il Video File Editor anche se le loro linee superano gli 80 
caratteri . 

Comunque, i caratteri eccedenti la colonna 80 vengono visua.lizzati 
alla colonna 80. 

COME ·ATTIVARE IL VIDEO FILE EDITOR 

EDIT 

Per attivare il Video File Editor si usa il comando EDIT. 

[d:] [path] EDIT [/B] [/T] [/R] pathname 

ma 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve. essere trovato 
EDIT. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to EDIT. 

/B Crea una copia di backup del file quando si en-
tra in Video File Editor. Il nome della copia di 
backup è filename.bak, dove filename è lo stes-
so nome del file specificato· nella linea di co-
mando. 

/T Riduce la dimensione del file sostituendo au-
tomaticamente gli spazi ovunque sia possibi-
le, con caratteri TAB. 

/R È l'opzione read-only e si usa quando si vuole 
soltanto·esaminare il contenuto del fi le. Essa 
protegge da alterazioni accidentali il file in esa-
me. 

pathname Pathname del fi le da editare. 

Caratteristiche 

Se il fi le non esiste ancora appare il messaggio: 

OK alla creazione? 

rispondendo S il file viene creato. 



Inizialmente il Video File Editor si trova in stato " modifica". Cioè l'u
tente può introdurre un testo e modificarlo in ogni sua parte. Più avanti 
verranno descritte le modalità per passare ad altri stati operativi. 

IL VIDEO 

Quando viene richiamato il Video File Editor appare un quadro video 
simile a quello della Fig. 7-1. 

File: textlile Linee lette: 1 O 

+·- + -- + -- + ···+ ···+ ... + -- + ···+ ··· +··· ... --· + ·-· + ... + -· + -· +. 

·---------------------- INIZIO -------- -------------------
Questo file contiene testo 

--------------------------- INIZIO --- ----------------------------

Fig. 7-1 Layout di Video del Programma Video File Editor 

La prima linea indica il nome del file ed il messaggio corrente. 

La seconda linea viene usata per comandi di alto livello e per le strin
ghe di ricerca ed è perciò usata soltanto in stato comandi. (Si veda 
la sezione "COMANDI E RICERCA DI STRINGHE" per ulteriori det
tagli). 

La terza linea visualizza le posizioni di stop di tabulazione (quattro ca
ratteri per posizione di tabulazione). 

Dalla quarta linea alla ventiquattresima compare la finestra di testo. 

La venticinquesima linea non è usata. 



Quando si entra in Video File Editor, l ' inizio e la fine del file sono evi
denziati da due linee che contengono le parole TOP e BOTTOM. La 
prima, linea a TOP, appare immediatamente sopra la prima riga di te
sto del file, la linea BOTIOM immediatamente sotto l'ultima riga di 
testo. Esse non fanno parte del testo e servono solo come riferimenti . 
Inizialmente il cursore è posizionato sulla linea TOP. 

Passando ad un altro stato di editing il cursore cambia forma. Qui è 
rappresentato da un trattino di sottolineatura. 

Notare che il Video File Editor gestisce un video di 80x25 linee, an
che se è richiamato da un terminale con gestione di video di 40x25 
linee. 

LA. T ASTI ERA 

Quando viene richiamato il Video File Editor, la tastiera funziona in 
modo diver.so, consentendo in tal modo l'impostazione delle funzioni 
di editing richieste. Nelle tabelle che seguono viene indicato il nome 
della funzione e la combinazione di tasti per eseguirla. 

Tasti della Sezione Numerica 

COMBINAZIONE TASTI NOME FUNZIONE 

HOME TOP 

END BOTION 

PGUP FULL SCREEN UP 

PGON FULL SCREEN DOWN 

CURSOR LEFT 



COMBINAZIONE TASTI NOME FUNZIONE 

CURSOR RIGHT 

CURSOR UP 

CURSOR DOWN 

Tasti Funzione 

l tasti funzione sono riportati su uno sticker fornito con il sistema; per 
consultazioni rapide si faccia quindi riferimento a questo sticker. 

COMBINAZIONE T ASTI NOME FUNZIONE 

F1 GOMMANO MODE 

SHIFT F1 ABORT 

F2 RESTORE LINES 

SHIFT F2 DELETE UN E 

F3 JOIN LINES 

SHIFT F3 SLIT UNE 

F4 END OF UNE 



COMBINAZIONE T ASTI NOME FUNZIONE 

SHIFT F4 START OF UNE 

FS SAVE 

SHIFT FS SAVE AND EXIT 

F6 NEXT UNE 

SHIFT F6 ERASE TO END 

F7 GOTO MARK 

SHIFT F7 INSERT MARK 

FS SEARCH DOWN 

SHIFT FS SEARCH UP 

F9 UNE DOWN 

SHIFT F9 UNE UP 

F10 HALF SCREEN DOWN 

SHIFT F10 HALF SCREEN UP 



Tasti Controllo 

COMBINAZIONE T ASTI NOME FUNZIONE 

CTRL H BACKSPACE 

CTRL l TAB 

CTRL K ERASE TO END OF UNE 

CTRL L REFRESH 

CTRL R RECALL UNE 

- o BS BACKSPACE 

INS INSERT MODE 

DEL DELETE CHAR 

ESC ESCAPE 

l~ 

~l 
TAB 

SHIFT l~ ~l REVERSE TAB 

ENTER J INSERT UNE or EXECUTE GOMMANO 



TASTI FUNZIONE DI EDITING DI TIPO GENERALE 

l tasti descritti nella tabella seguente eseguono funzioni di editing di 
tipo generale quali lo spostamento del cursore, l'inserimento e la can
cellazione di testi. 

CLASSE DI TASTO SIGNIFICATO 
FUNZIONE FUNZIONE 

Spostamento 1 Sposta il cursore di una riga verso 
cursore (CUASOA UP) l'alto senza modificarne la posizione 

di colonna. Se il cursore si trova sul-
la seconda riga della finestra, questa 
si sposta di una riga verso l'alto ed 
il cursore rimane sulla seconda riga. 

l Sposta il cursore di una riga verso il 
(CU RSOR DOWN) basso senza modificarne la posizio-

ne di colonna. Se il cursore si trova 
sulla penultima riga della finestra, 
questa si sposta di una riga verso il 
basso ed il cursore non varia la sua 
posizione. 

- Sposta il cursore di una posizione a 
(CURSOA LEFT) sinistra sulla stessa riga. 



CLASSE DI TASTO 
SIGNIFICATO 

FUNZIONE FUNZIONE 

Spostamento - Sposta il cursore di una posizione a 
cursore (CURSOR RIGHT) destra sulla stessa riga. 

1- Sposta il cursore verso destra di una 
-l posizione di tabulazione (4 caratteri). 
or CTRL l 
(T AB) 

SHIFT 1- Sposta il cursore verso sinistra di una 
- l posizione di tabulazione (4 caratteri). 

(REVERSE TAB) 

SHIFT F4 Sposta il cursore all'inizio della l:nea 
(START OF UNE) corrente. 

F4 S Sposta il cursore alla posizione che 
(END OF UNE) segue l'ultimo carattere diverso da 

spazio sulla linea corrente. 

Inserimento INS Si passa allo stato inserimento dallo 
testo (INSERT MODE) stato modifica. Il cursore cambia for-

ma per indicare il passaggio ad un'al-
tra modalità. Ogni carattere impostato 
successivamente viene inserito im-
mediatamente prima della posizione 
del cursore; il resto del testo sulla li-
nea ed il cursore si spostano a destra 
di una posizione. Il carattere posto a 
fine linea viene perso. Premendo una 
seconda volta il tasto INSERT MODE, 
il Video File Editor ritorna allo stato 
modifica ed il cursore riprende la far-
ma originale. 



CLASSE DI TASTO 
SIGNIFICATO 

FUNZIONE FUNZIONE 

Inserimento ENTER ~ Inserisce una linea vuota immediata-
testo (INSERT UNE) mente dopo la line·a corrente sposta 

il cursore all'inizio della linea vuota. 
Il testo che segue viene spostato ver-
so il basso di una linea. Se il cursore 
si trova già sull'ultima linea, la fine-
stra si sposta di una linea in basso e 
la linea vuota viene inserita sull 'ulti-
ma linea della finestra. 

Cancellazione -(o BS) Sposta il cursore. di una posizione a 
testo or sinistra e cancella il carattere nella 

CTRL H posizione del cursore. l successivi ca-
(BACKSPACE) ratteri della linea non si spostano. l 

caratteri cancellati sono sostituiti da 
spazi. 
Questa funzione si usa generalmen-
te per correggere gli errori di battitu-
ra quando s'introduce un nuovo testo. 

DEL Cancella il carattere nella posizione 
(DELETE CHAR) del cursore e sposta i caratteri che se-

guono nella linea di una posizione si-
nistra. 

SHIFT F6 Cancella il contenuto della linea cor-
oppure rente dalla posizione del cursore a fi-
CTRL K ne linea. 
(ERASE TO END) 



CLASSE DI TASTO 
SIGNIFICATO 

FUNZIONE FUNZIONE 

Cancellazione SHIFT F2 Cancella la linea corrente e sposta il 
testo (DELETE LINE) testo che segue di una linea verso 

l'alto. La posizione del cursore non 
viene modificata relativamente alla 
posizione di colonna. La linea cancel-
lata viene trasferita in un'area di me-
moria detta "restore buffer" dove-so-
stituisce il precedente contenuto. Pe-
rò quando a funzione DELETE UNE 
viene attivata più volte in successio-
ne, le linee cancellate vengono trasfe-
rite una dopo l'altra nel buffer e con-
servate. Ciò consente di spostare 
un'intera sezione di testo nel buffer 
e di reinserirla nello stesso file o in un 
altro mediante la funzione RESTORE 
LI N ES. 

Ripristino del CTRL R Ripristina il contenuto originale della 
testo (RECALL UNE) linea corrente. Il contenuto ripristinato 

è quello che esisteva prima di sposta-
re il cursore su questa linea. Se il cur-
sore è stato spostato su un'altra linea, 
il contenuto originario della linea non 
può più essere richiamato con que-
sta funzione. 

F2 Inserisce il contenuto del "restore 
(RESTORE UNES) buffer" nel fi le a partire dalla linea 

che si trova sotto la posizione del cur-
sore. Il cursore si sposta all'inizio del-
la linea o delle linee inserite. Il con-
tenuto del "restore buffer" non vie-
ne modificato. Questa funzione vie-
ne usata con DELETE UNE per spo-
stare e/o copiare sezioni di testo. 



CLASSE DI TASTO SIGNIFICATO 
FUNZIONE FUNZIONE 

Divisione e SHIFT F3 Divide in due la linea corrente, spo-
unione di li- (SPLIT UNE) stando nella linea successiva il testo 
nee di testo che era alla destra del cursore, a par-

lire dal carattere nella posizione del 
cursore. Il cursore non si sposta. Le 
linee di testo che seguono si sposta-
no in basso di ,una, linea. 

F3 Unisce due linee facendole diventa-
(JOIN LINES) re una sola. Il testo sulla linea succes-

siva viene a porsi subito dopo l'ulti-
mo carattere (diverso da spazio) del-
la linea corrente. Il cursore non si spo-
sta. Se il testo della linea successiva 
non sta tutto nella linea corrente, vie-
ne spostata soltanto la parte che 
completa la linea corrente e la rima-
nente continua a stare sulla stessa li-
nea ma spostata a sinistra ad inizio 
linea. 

Inserimento SHIFT F7 Inserisce il marker subito dopo la li-
del marker (INSERT MARKER) nea corrente. Il marker è una linea 

trat1eggiata che éontiene la scritta 
" MARK". Se la linea era posiziona-
ta altrove nel testo, viene subito spo-
stata nella nuova posizione. Si noti 
che la linea MARK non fa parte del 
testo e non viene registrata nel fi le; 
la sua posizione è quindi significati-
va soltanto nella corrente sessione di 
edit ing. Essa viene usata con GOTO 
MARK come riferimento e con il co-
mando di alto livello DELETE. (Per 
dettagli si vedano le sezioni "TASTI 
FUNZIONE PER LO SPOSTAMEN-
TO DELLA FINESTRA" e "COMAN-
DI E RICERCA DI STRINGHE" ). 



CLASSE DI 
FUNZIONE 

Introduzione 
di caratteri 

TASTO 
FUNZIONE 

ESC 
(ESCAPE) 

SIGNIFICATO 

Il Video File Editor consente di intro
durre soltanto la serie di caratteri 
ASCII stampabili (codice esadecimale 
da 20 a 7E). Per forzare la generazio
ne di codici di controllo esadecimali 
(da 00 a 1 F e 7F) si usa il carattere 
ESCAPE. Premendo il tasto ESCAPE 
appare sul video un carattere specia
le (il "cancelletto" in reverse) che si 
comporta come ogni altro carattere, 
ma il carattere che viene digitato su
bito dopo diventa un carattere di con
trollo. Questo significa che vengono 
registrati sul file soltanto i 5 bit meno 
significativi generando così un codi
ce compreso tra 00 e 1 F. Quanto se
gue rappresenta un'eccezione: per 
generare il codice di 7F si imposta 
ESC ?; questo assegna il settimo bit. 

Per inserire il carattere ASCII Esca
pe (ESC, codice esadecimale 1 B), di
gitare ESC. 



Esempi 

La tabella che segue illustra, attraverso alcuni esempi, come si possa 
modificare un testo usando le funzioni spiegate in precedenza. Si pren
de come esempio un f ile di testo chiamato EXAMPLE1 presente nel 
drive B:. 

PASSO SE l'utente 
Lo schermo visualizza ... imposta .. . 

EDIT 8 : -
EXAMPLE1 Th e purpose of this text is lo acl 

as an example of how to use 
the editing functions of 
the Video Fi le Editor 

1 CURSOR DOWN ~an example of how t o use 
DELETE LINE the editing functions of 

the Video File Editor 

2 CURSOR UP -
ENTER as an example of how to use 

-the editing functions of 
the Video File Editor 

3 This is SPACE This is _ 
as an example of how to use 
the editing functions of 
the Video File Editor 

4 JOIN LINES This is ~an example of how to 
use the editing functions of 
the Video File Editor 



PASSO 
SE l'utente 

Lo schermo visualizza .. . 
imposta . .. 

5 DELETE CHAA This is an example of how to use 
DELETE CHAA 
DELETE CHAA the editing functions of 

the Video File Editor 

6 NEXT U NE This is an example of how to use 
the editing functions of 

the Video Fi le Editor 

7 DELETE UNE This is an example of how to use 
the Video File Editor -

8 AESTOAE UNES This is an example of how to use 
NEXT UNE the Video File Editor 

the editing functions of 

9 T This is an example of how to use 
the Video File Editor 
The editing functions of 

10 END OF UNE This is an example of how to use 
the Video File Editor 
The editing functions of_ 

11 BACKSPACE This is an examp le of how to use 
BACKSPACE the Video File Editor 

The editing functions of 

12 AECALL UNE This is an example of how to use 
the Video File Editor 
the editing functions ~ 



PASSO SE l 'utente 
Lo schermo visualizza ... imposta ... 

13 SPUT UNE This is an example of how to use 
the Video File Editor the editing 
functions _ 
of 

14 CURSOR UP This is an example of how to use 
the Video File Editot ;.! 

the editing functions 
of 

15 JNSERT UNE This is an example of how to use 
the Video File Editor 
-
the editing functions 
of 

Nota 

Per cancellare un carattere nell'ottantesima colonna si deve spostare 
il cursore a quella posizione in stato modifica e premere SPACE. 



T ASTI FUNZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLA 
FINESTRA 

l tasti funzione illustrati nella seguente tabella consentono di muove
re la finestra in alto e in basso all ' interno del fi le. 

TASTI FUNZIONE SIGNIFICATO 

HOME Sposta la finestra all'inizio del file testo. Il cur-
(TOP) sore si posiziona sulla prima linea del fi le. 

END Sposta la finestra alla fine del file. Il cursore 
(BOTTO M) si posiziona sull 'ultima linea del testo. 

PG UP Sposta la finestra in alto di 20 righe lasciando 
(FULL SCREEN UP) una linea in sovrapposizione tra la finestra pre-

cedente e quella corrente. Il cursore non si spo-
sta sullo schermo. 

PG DN Sposta la finestra in basso di 20 righe lascian-
(FULL SCREEN DOWN} do una linea in sovrapposizione tra il testo della 

finestra precedente e quello della finestra cor-
rente. Il cursore non si sposta sullo schermo. 

SHIFT F10 Sposta la finestra in alto di metà schermo (10 
(HALF SCREEN DOWN} linee}. Il cursore non si sposta sullo schermo. 

F10 Sposta la finestra in basso di metà schermo (10 
(HALF SCREEN DOWN) linee}. Il cursore non si sposta sullo schermo. 

SHIFT F9 Sposta la finestra in alto di una linea. Il curso-
(LINE UP} re non si sposta sullo schermo. 



T ASTI FUNZIONE 

F9 
(UNE DOWN) 

F6 
(NEXT UNE) 

F7 
(GOTO MARK) 

SIGNIFICATO 

Sposta la finestra in basso di una linea. Il cur
sore non si sposta sullo schermo. 

Sposta la finestra in basso di una linea e il cur
sore all ' inizio della successiva linea di testo. 

Sposta la finestra (in alto o in basso) in modo 
che il cursore si trovi sulla linea MARK. 

T ASTI FUNZIONE PER REGISTRARE IL FILE E PORRE 
FINE ALL'EDITING 

l tasti funzione descritti nella tabella seguente consentono di uscire 
dal Video File Editor e/o salvare il file su cui si è lavorato. 

TASTI FUNZIONE 

SHIFT FS 
(EXIT ANO SAVE) 

FS 
(SAVE TEXT) 

SHIFT F1 
(ABORT) 

SIGNIFICATO 

Registra sul file il testo modificato e chiude la 
sessione"di Video File Editor. Il contenuto del
lo schermo viene cancell:1to e il controllo ritor
na aii'MS-DOS. 

Registra il testo modificato sul file senza chiu
dere la sessione di Video File Editor. 

Chiude la sessione di Video File Editor senza 
registrare sul file il testo modificato. Se si so
no fatte modifiche o aggiunte al testo, nel cor
so della sessione di editing, il programma chie
derà conferma con "Confirm Abort?". Per con
fermare, premere Y. Premendo un tasto qual
siasi il comando è ignorato. Il controllo ritorna 
aii'MS-DOS. 



COMANDI E RICERCA DI STRINGHE 

La seconda linea dello schermo (sopra la linea di scala) è detta linea 
comandi dell'editor ed è usata per impostare i comandi di alto livello 
e le stringhe di ricerca. 

Per poter introdurre il testo sulla linea comandi dell'editor si deve in
nanzitutto usare la funzione COMMAND MODE che sposta il cursore 
alla seconda linea. A questo punto si può introdurre il testo. Tutte le 
operazioni di editing di linea come INSERT MODE, BACKSPACE, DE
LETE CHAR, si applicano ora alla linea comandi dell'editor. La fun
zione RECALL LI NE usata in stato comandi, ripristina il contenuto pre
cedente della linea dei comandi. Il tasto ENTER usato ' in questa mo
dalità, esegue la funzione di EXECUTE COMMAND. 

Impostando di nuovo COMMAND MODE non viene eseguito nessun 
comando ed il cursore ritorna sulla finestra successiva. 

RICERCA DI STRINGHE 

È possibile scandire il file per ricercare una particolare sequenza di 
caratteri. lnnanzitutto si deve entrare in stato comandi impostando 
COMMAND MODE, poi introdurre il testo oggetto della ricerca e quin
di premere il tasto della funzione richiesta secondo la tabella seguente: 

T ASTI FUNZIONE 

FS 
(SEARCH DOWN) 

SHIFT FS 
(SEARCH UP) 

SIGNIFICATO 

Ricerca la sequenza di testo iniziando dalla po
sizione corrente del cursore e spostandosi in 
avanti fino alla prima occorrenza della stringa. 
Se trovata, la finestra ed il c ursore si spostano 
su di essa. 

Ricerca la sequenza di testo iniziando dalla po
sizione corrente del cursore e spostandosi al
l ' indietro. Se viene trovata la stringa, finestra 
e cursore si spostano su di essa. 



Esempi 

La tabella seguente illustra l'uso delle funzioni di ricerca. Si prende 
come esempio un file di testo di nome EXAMPLE2 presente nel drive 
8:. Dopo aver risposto: EDIT B:EXAMPLE2 al prompt A>. 

SE l'utente 
Imposta sulla E poi preme Il 

Lo schermo vlsualizza ... linea comandi tasto funzione ... 
dell'editor ... 

F1 This is an example of how to use 
the search function keys of the Vi-
deo File Editor to find a particular 
combination of characters 

fune SEARCH DOWN This is an example of how to use 
the search function keys of the Vi-
deo File Editor to find a particular 
combination of characters 

e SPACE of SEARCH UP This is an example of how to use 
the search function keys of the Vi-
deo File Editor to find a particular 
combination of characters 

COMANDI 

Il Video File Editor dispone di un insieme di comandi speciali che con
sentono di esegui re funzioni di alto livello. Prima di introdurre un co
mando, si dovrà impostare il tasto funziqne COMMAND MODE (F1) 
per portare il cursore alla linea comandi. E quindi possibile introdurre 
il comando che viene susseguentemente visualizzato sulla linea co
mandi dell 'editor; per eseguirlo premere il tasto ENTER. Per rinuncia
re all'esecuzione premere nuovamente F1 ; il cursore ritorna al testo 
in editazione. 



DELETE 

Questo comando cancella la parte di testo che si trova tra la linea cor
rente e la linea MARK e la trasferisce nel "restare buffer" , da cui è 
possibile reinserirla nel testo quando necessario . Se la linea MARK 
non esiste, viene emesso un me$Saggio di errore. 

DELETE 

FILE 

Il comando FILE consente di sospendere l'elaborazione del file cor
rente e di richiamare l'editor su un altro file. 

Quando l'editing di questo nuovo file è terminato , tramite SAVE ANO 
EXIT oppure ABORT, il file precedente viene richiamato allo stesso 
punto in cui si era lasciato. 

FILE pathname 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname Pathname del nuovo file da editare. 



Caratteristiche 

Le opzioni del comando EDIT (/8 , fT e /R) impostate per il fi le prece
dente rimangono valide anche per il nuovo file. 

L'editing di ogni file è completamente indipendente ad eccezione del 
"restare buffer" che consente di trasferire da un file all'altro sezioni 
di testo. 

Il comando FILE consente di richiamare ed ed itare ulteriori fi le dal file 
nuovo. Non vi è limite al numero di livelli che possono essere creati 
in questo modo, eccetto per il fatto che il testo di tutti i file richiamati 
deve poter essere contenuto nella memoria disponibile. 

GOTO 

Questo comando permette di spostare la finestra su una linea specifi
cata del file. 

GOTO line 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

fine È un numero intero decimale che indica il nu
mero di linea richiesto. Se tale numero è mag
giore del numero di linee del file, la finestra si 
sposta alla fine del fi le stesso. 



Caratteristiche 

Ogni linea del file testo viene numerata automaticamente; cioè: la pri
ma linea del file è la linea 1, la linea TOP è la linea O mentre la linea 
MARK non viene considerata nella numerazione. 
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INTRODUZIONE 

L'editor di linea (ED LI N) può essere usato per l'editing di file che con
tengono linee di testo, dove ogni linea è lunga al massimo 255 carat
teri , l'ultimo dei quali deve essere un carriage-return. l fi le possono 
essere programmi in formato sorgente o fi le di testo ASCII. 

EDLIN permette l'uso di due tipi di comandi: 

• Comandi che permettono di eseguire operazioni di editing su linee 
singole, gruppi di linee o file interi , al fine di: 

- listare, editare, cancellare o inserire linee di testo 

ricercare sequenze di caratteri 

- ricercare sequenze di caratteri e sosti tuirle con altre 

- creare, editare e salvare nuovi file 

- editare un file preesistente, salvarne la copia modificata e mante
nere la copia precedente (back-up) . 

Questi comandi vengono detti di tipo " inter-linea" . 

• Comandi che permettono di eseguire operazioni di edit ing all 'inter
no di una linea di testo. Questi"ultimi vengono detti di tipo "inter
linea" ed utilizzano le prestazioni della linea sorgente, come descritto 
nel Capitolo 3. 

Sono disponibili anche i tasti di controllo descritti nello stesso capi
tolo. 

Le linee di un file di testo non sono numerate su disco; ma quando 
qu~sto file è visualizzato, viene fatta una numerazione dinamica. In 
creazione ed editing la numerazione delle linee inizia da 1, con incre
mento di 1 per ogni riga fino alla fine del file. Se poi si inseriscono 
delle linee tra quelle esistenti, i numeri di linea successivi sono auto
maticamente incrementati del numero di linee inserite. Analogamen
te, quando vengono tolte delle linee, tutti i numeri successivi sono de
crementati del numero di linee rimosse. Ne consegue, che tutte le li
nee del file , sono sempre numerate in sequenza, a partire da 1. 



COME ATTIVARE IL PROGRAMMA EDLIN 

ED LIN 

L'editor di linea EDLIN è attivato come segue: 

(d:] (path) EDLIN filespec 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
EDLIN. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to EDLIN. 

filespec È l'indicatore del file da sottoporre ad editing. 

Caratteristi che 

Questo deve includere il nome del drive, a me
no che si voglia, per default, il disco che con
tiene il comando EDLIN, nel qual caso occor
re togliere la protezione da scrittura. 

All'attivazione di EDLIN, il file di back-up del fi le indicato (se esiste) 
viene cancellato per assicurare che sul disco ci sia abbastanza spa
zio per registrare la nuova versione del file. 



Se il file specificato esiste ed è più pic'Colo del 75% della memoria 
disponibile, viene trasferito completamente in memoria con visualiz
zazione del seguente .messaggio: 

Fine del file di input . 

A questo punto le operazioni di editing possono cominciare. Si noti 
che il prompt di EDLIN è un asterisco (*), mentre la posizione del cur
sore viene rappresentata con un trattino di sottolineatura (_ ). 

Se il file specificato esiste ma è più grande del 75% della memoria 
disponibile, viene trasferita quella parte del file che satura il 75%. Il 
prompt di EDLIN (*)ed il cursore.(_ ) vengono visualizzati, ma non 
il messaggio " End of input file". E possibile a quel punto editare la 
parte del file presente in memoria. Per accedere alle linee successi
ve, si po~sono usare i comandi Write Lines e Append Lines descritti 
più avanti in questo capitolo. 

Se il file specificato non esiste, ne viene creato uno nuovo con il no
me specificato. Si noti che, se il nome del drive non è presente nel 
comando, il nuovo file viene creato su l drive di default. Per ogni file 
nuovo, viene visualizzato il messaggio seguente: 

Nuovo file 

A questo punto è possibile cominciare a creare il file. 

Per terminare una sessione di editing, esistono due differenti comandi: 

• End Edit, che termina ED LI N, rinomina il file in input col nome " file
name.BAK" e registra su disco, con lo stesso nome del file di input, 
la versione modificata. Si veda la descrizione dettagliata di E (END 
EDIT) più avanti in questo capitolo. 

• Quit Edit, che termina EDLIN senza creare una copia di backup nè 
registrare la versione modificata. Il file in input rimane quindi inalte
rato . Si veda la descrizione dettagliata di Q (QUIT EDIT) più avanti 
in questo capitolo. 



Si noti che un file con l'estensione .BAK non può essere editato. Ten
tare tale azione provocherebbe la visualizzazione del messaggio: 

Non si può editare il file .BAK __ rinominalo! 

È necessario infatti cambiare nome al file con il comando RENAME 
(si veda il Capitolo 6) prima di poterlo sottoporre ad editing. 

Se, nella erezione di un file, viene visualizzato il seguente messag
gio: 

Non c'è più spazio per il file nella directory 

• il massimo numero di file ammesso in una directory è già stato regi
strato, oppure 

• il nome del file (o del drive) specificato non è valido. 

Quest'ultima condizione può essere controllata esaminando la linea 
di comando (se questa non è più presente sul video, è possibile ri
chiamarla utilizzando il tasto di editing F3 (COPYLINE)). La prima con
dizione può essere verificata eseguendo il comando CHKDSK sul dri
ve specificato. Si veda il Capitolo 6 per maggiori dettag li. 

COMANDI 'INTER-LINEA' 

Questa sezione descrive i comandi di EDLIN che operano su intere 
linee di testo. 

Le linee che si desidera trattare possono essere specificate sia intro
ducendo il numero di linea come parametro del comando oppure in
troducendo un punto(.). In quest'ultimo caso si intende operare sulla 
linea corrente. 

La linea corrente corrisponde all 'ultima linea modificata del file e non 
necessariamente all'ultima linea visualizzata. Essa è identificata da 
un asterisco posto tra il numero di linea e il primo carattere del testo. 
Per esempio: 

15: • Questa è la linea corrente 

Per ogni comando, viene presentata una descrizione che ne spiega 
lo scopo, ne definisce la sintassi e ne illustra gli elementi sintattici; 



le caratteristiche del comando vengono poi spiegate in dettaglio e, a 
conclusione, vengono forniti alcuni esempi. 

Note 

1 . l comandi possono essere indifferentemente impostati in maiu
scolo od in minuscolo 

2. Le parole chiave dei comandi ed i parametri possono essere se
parati tra di loro da spazi o virgole per migliorarne la leggibilità, 
ma questi separatori possono anche essere omessi. Fanno ecce
zione due numeri di linea introdotti come parametri in un coman
do, nel qual caso devono. essere separati da uno spazio o da una 
virgola. Per brevità, nel corso di questo capitolo, si pone una vir
gola dovunque è necessario un separatore, ma si ricordi che è 
corretto anche uno spazio 

3. l comandi diventano effettivi solo dopo aver premuto ENTER 

4 . Viene visualizzato il messaggio "Entry Error" ogni volta che la 
sintass i è errata; il comando va quindi reimpostato con la sintassi 
corretta. 

line (EDIT UNE) 

Permette l'editing sulla linea specificata. 

(/ine].] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

fine È il numero della linea che si vuole editare. 

Si vuole editare la linea corrente. 

Caratteristiche 

In risposta ad un numero di linea seguito da ENTER, EDLIN visualizza 
quel numero di linea seguito dal testo corrispondente, quindi, sulla suc
cessiva linea dello schermo, ripresenta lo stesso numero di linea se
guito da prompt EDLIN e dal cursore (_ ). La linea visualizzata costi
tuisce la linea sorgente ed è pronta per qualsiasi operazione di modi
fica. 

Se, invece di un numero, si digita un punto(.) , la linea proposta è quella 
corrente. Digitando ENTER senza numero nè punto, si ottiene la linea 
immediatamente successiva a quella corrente , a meno che non ci si 
trovi già sull'ultima linea del file, nel qual caso riappare il prompt (*). 

Per editare la linea, si può far uso dei tasti controllo o editing (intra
linea), o si può sostituire tutta la linea, digitando i caratteri che ne co
stituiscono il nuovo contenuto. 

Si prema CTRL C quando si desideri invalidare tutte le modifiche ap
portate senza alterare il contenuto della linea sorgente. L'operazione 
di modifica viene interrotta anche quando si preme ENTER con il cur
sore in posizione iniziale; pure in questo caso la linea sorgente rima
ne inalterata. 

Per convalidare le modifiche apportate, facendo sì che la l!nea di edi
ting sostituisca la precedente, si prema ENTER quando il cursore si tro
va alla fine della linea di editing. Se ENTER viene premuto quando il 
cursore si trova in una posizione intermedia viene convalidato il testo 
a sinistra di esso, perdendo al contempo quello al di sotto e di destra. 



Esempio 

Si assuma che il contenuto del file in ed iting sia il seguente: 

1: Questo file esemplifica come 
2: il comando "line" possa 
3: essere usato per l'editing della lin~a 
4: quattro. 

SE l'utente imposta ... 

4 ENTER 

INS 
numero· SPACE INS 
F3 
ENTER 

ALLORA EDLIN visualizza ... 

4:·quattro. 
4·· 

4: · quattro. 

4:•numero quattro_ 

A (APPENO LINES) 

Accoda al file già in memoria alcune linee del file su disco. 

[n] A 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

n È il numero di linee da accodare al file in me
moria dal file di input presente su disco. 



Caratteristiche 

Questo comando va usato solamente nei casi in cui il file da modifica
re non può essere contenuto tutto nella memoria disponibile. 

In questo caso, EDLIN trasferisce in memoria quante più linee è pos
sibile (fino ad occupare il 75% della memoria disponibile). Prima di 
poter usare il comando Append, quindi , è necessario liberare parte 
della memoria utilizzata trasferendo su disco parte del testo presente 
in memoria; ciò è ottenibile col comando Write Lines (vedi oltre). 

Impostando A senza parametro, vengono accodate al file quante più 
linee è possibile, senza superare il tetto del 75%, o finchè non si in
contra la fine del file. 

Qualsiasi tentativo di lettura oltre la fine del file provocherà la visua
lizzazione del seguente messaggio: 

Fine del file di input 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

100 A 

ALLORA ... 

le successive 100 linee del file di in
put su disco vengono lette in memo
ria ed accodate alla porzione del file 
già residente. 



C (COPY LINES) 

Copia un blocco di linee a partire da una linea specificata. 

[!ine-a]. (fine-b), [line-e), count] C 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco da copiare. 

line-b È l'ultima delle linee del blocco da copiare. 

line-e È la linea da cui deve iniziare la copia delle li
nee prima indicate. 

count È il numero di volte che il blocco va copiato. 

Caratteristiche 

Se line-a è omesso, si assume per default la linea corrente. 

Se line-b è omesso, si assume per default la linea corrente. 

Se line-a e line-b sono entrambi omessi, l' insieme selezionato 
contiene la sola linea corrente. 

Dopo l'operazione di copia, le linee che in precedenza seguivano line-e 
vengono accodate al blocco inserito. 



Se line-e è maggiore dell'ultima riga del file, la copia viene aggiunta 
in coda al file. 

line-b non deve essere minore di line-a. 

Al completamento dell'operazione, line-e diventa la linea corrente. 

Esempi 

Si assuma che il contenuto del file in editing sia il seguente: 

1: *Questo file serve 
2: a dimostrare l'uso 
3: del comando Copy Lines. 

SE l'utente imposta ... 

1,3,4C 

, 27,3C 

ALLORA ... 

1: Questo file serve 
2: a dimostrare l' uso 
3: del comando Copy Lines. 
4: *Questo file serve 
5: a dimostrare l'uso 
6: del comando COPY Lines. 

1: Questo file serve 
2: a dimostrare l' uso 
3: del comando COPY Lines. 
4: *Questo file serve 
5: a dimostrare l'uso 
6: del comando Copy Lines. 
7: · Questo file serve 
8: Questo file serve 
9: Questo file serve 



SE l'utente imposta ... 

2,3,8C 

ALLORA ... 

1: Questo file serve 
2: a dimostrare I'Ùso 
3: del comando Copy Lines. 
4: Questo file serve 
5: a dimostrare l' uso 
6: del comando Copy Lines. 
7: Questo file serve 
8: ·a dimostrare l'uso 
9: del comando Copy Lines. 

10: Questo file serve 
11 : Questo file serve 

D (DELETE LINES) 

Rimuove tutte le linee del blocco specificato. 

[fine-a) [,fine-b) D 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco da cancella
re. 

line-b È l'ultima delle linee del blocco da cancellare. 



Caratteristiche 

Se line-a è omesso, si assume per default la linea corrente. 

Se line-b è omesso, viene rimossa so lo la linea specificata. 

Se D viene impostato da solo, viene rimossa solo la linea corrente. 

Dopo l'esecuzione del comando, la numerazione relativa alle linee suc
cessive al blocco rimosso cambia per seguire la numerazione delle 
linee precedenti il blocco stesso. La linea immediatamente successi
va all'intervallo rimosso diviene la nuova linea corrente. 

line-b deve essere maggiore o uguale a line-a. 

Esempio 

Si assuma che il contenuto del file in editing sia il seguente: 

1: Questo file 
2: spiega l'uso 
3: del comando Delete. 
4: "line-a D" rimuove solo la linea specificata 
5: se si specifica ",line-b D" allora 
6: vengono rimosse tutte le linee da quella corrente 
7: a line-b inclusa. 
8: Specificando sia line-a 
9: che line-b, l' intervallo line-a:line-b 

1 O: viene rimosso. 
11 : Specificando D da solo, viene rimossa la linea 
12: corrente. La linea successiva alla (alle) 
13: linea (linee) rimosse diviene 
14: la linea corrente. 



SE l'utente imposta ... 

8,10 D 

4D 

ALLORA .. . 

1: Questo fi le 
2: spiega l'uso 
3: del comando Delete. 
4: " line-a D" rimuove solo la linea 

specificata, 
5: se si specifica, ", line-b D" allora 
6: vengono rimosse tutte le linee da 

quella corrente 
7: a line-b inclusa. 
8: •specificando D da solo, viene 

rimossa la linea 
9: corrente. La linea successiva 

alla (alle) 
1 O: linea (linee) rimossa diviene 
11 : la linea corrente. 

1: Questo file 
2: spiega l' uso 
3: del comando Delete. 
4: ·Se si specifica ", line-b D" allora 
5: vengono rimosse tutte le linee da 

quella corrente 
6: a line-b inclusa. 
7: Specificando D da solo, viene 

rimossa la linea 
8: corrente. La linea successiva 

alla (alle) 
9: linea (linee) rimossa diviene 

1 0: la linea corrente. 

----------------~---------U--------------------------- • 



SE l'utente Imposta ... 

,6 D 

D 

E (END EDITING) 

ALLORA ... 

1: Questo fi le 
2: spiega l' uso 
3: del comando Delete. 
4: ·Specificando D da solo, viene 

rimossa la linea 
5: corrente. La linea successiva 

alla (alle) 
6: linea (linee) rimossa diviene 
7: la linea corrente. 

1: Questo file 
2: spiega l'uso 
3: del comando Delete. 
4: · La linea successiva alla (alle) 
5: linea (linee) rimossa diviene 
6: la linea corrente. 

Termina EDLIN e memorizza su disco le modifiche apportate al file. 

E 

Caratteristiche 

Il file editato viene scritto nel drive selezionato all'attivazione di ED LI N, 
o nel drive di default se non è stato specificato nessun drive. 

Il file di input viene rinominato "filename.BAK". Se il file è stato crea
to durante la sessione di editing, la copia di "back-up" non viene 
creata. 



Occorre assicurarsi che ci sia sufficiente spazio su disco per ricevere 
la copia modificata del file; in caso contrario, può essere registrata 
solo una parte del file modificato. La parte restante va perduta e ED LI N, 
prima di uscire, visualizza il messaggio: 

Disco pieno. Correzioni perdute 

Esempio 

SE l'utente Imposta ... 

E 

ALLORA . .. 

Il file cosi modificato viene registrato 
sul diskette specificato all'attivazione 
di EDLIN. Il file di input viene rinomi
nato "filename.BAK" ed EDLIN ter
mina. 

l (INSERT LINES) 

Permette di inserire delle linee di testo prima della linea specificata. 

[line 1. l # l l 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

fine È il numero di linea prima del quale va inserito 
il testo successivo introdotto. 

# 

Caratteristiche 

Il testo successivo va inserito prima della linea 
corrente. 

Il testo successivo va aggiunto in coda al file. 

Se nel comando è presente un numero di linea, il testo successiva
mente inserito è posto immediatamente prima della linea speci{icata. 
Se invece di un numero di linea si introduce un punto .(.) o la lettera 
l da sola, il testo è posto prima della linea corrente. Inoltre, se al posto 
del numero di linea si introduce il carattere #, il testo viene posto in 
coda al file. 

ED LIN resta in modo lnsert fino a che non sono premuti CTRL Z o CTRL 
C. In questo modo lnsert la linea successiva all 'ultima inserita diven
ta la linea corrente. l numeri di questa linea e delle successive sono 
incrementati automaticamente del numero di linee inserite. 

Se il file è nuovo, bisogna digitare l prima di inserire il testo; il numero 
di linea è posto a 1. 

Esempio 

Si assuma che il contenuto del file in editing sia il seguente: 

1: Questo file 
2: dimostra 
3: l 'uso del comando 
4: lnsert Lines. 



SE l'utente imposta .. . 

31 

come linee d i testo 

si inseriscono in un fi le 

ad una data linea con 

CTRL Z 

L 

oppure 
l 

ALLORA ... 

ED LIN attiva la modalità di inserimen· 
to e visualizza: 

3· • 

EDLIN visualizza: 

3: • come linee d i testo 

4: · si inseriscono in un file 

5: · ad una data linea con 

6: 

EDLIN esce dal modo lnsert 

Il comando Lisi (vedi oltre) viene atti
vato e EDLIN visualizza: 
1: Questo file 
2: dimostra 
3: come linee di testo 
4: si inseriscono in un file 
5: ad una data linea con 
6: •l 'uso del comando 
7: lnsert Lines. 

EDLIN attiva la modalità di inserimen· 
to e visualizza: 
6: . _ 



SE l'utente imposta ... ALLORA ... 

o prima della linea corrente EDLIN visualizza: 
6: o prima della linea corrente 
7• • 

CTRL Z si esce dal modo lnsert. 

L Il comando Li s't viene attivato e 
EDLIN visualizza: 
1: Questo fi le 
2: dimostra 
3: come linee di testo 
4: si inseriscono in un file 
5: ad una data linea o 
6: prima della linea corrente con 
7: 'l'uso del comando 
8: lnsert Lines. 

# l EDLIN attiva la modalità di inserimen-
oppure to e visualizza: 
9 9:' _ 

EDLIN visualizza: 

e come linee di 9: e come linee di 

testo possono essere aggiunte in 10: testo possono essere aggiunte 
coda ad un file. in coda 

11: ad un file. 

12: • 

CTRL Z si esce dal modo lnsert. 



SE l'utente imposta ... 

L 

ALLORA ... 

Viene attivato il comando List e 
EDLIN visualizza: 

1: Questo file 
2: dimostra 
3: come linee di testo 
4: si inseriscono in un fi le 
5: ad una data linea o 
6: prima della linea corrente con 
7: l'uso del comando 
8: lnsert Lines 
9: e come linee di 

1 O: testo possono essere aggiunte in 
coda 

11 : ad un file. 

L (LIST TEXT) 

Visualizza il blocco di linee specificato. 

(line-a] [ ,fine-b) L 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco da visualizza
re. 

line-b 

Caratteristiche 

È l'ultima delle linee del blocco da visualizza
re. 

Specificando sia line-a che line-b, viene visualizzato l 'intero blocco di 
linee, ma se questo è maggiore di 23 linee, la prima parte scorrerà 
verso l'alto fino a che line-b non compare sulla ventitreesima riga del 
video. 

Se line-a è omesso, ma line-b è specificato, il blocco considerato ini
zia 11 linee prima della linea corrente e termina con line-b ; se il b!cc
co è più grande di 23 linee, si verifica lo scorrimento descritto in pre
cedenza. 

Se line-b è omesso, ma line-a è specificato, vengono visualizzate 23 
righe a partire da line-a. 

Impostando L da solo, la linea corrente viene visualizzata al centro 
dello schermo, (a meno che essa non sia minore di 12) prima di essa 
vengono poste le 11 linee che la precedono, e, dopo di essa, le 11 
che la seguono. Se in numero della linea corrente è minore di 12, ven
gono visualizzate le prime 23 linee del testo. 



Esempio 

Si assuma che il contenuto del file in editing sia il seguente: 
1: Questo file 
2: dimostra l'uso 
3: del comando 
4: List 

14: *Questa è la linea corrente 

23: Il comando List 
24: può essere usato per esaminare 
25: parti differenti di un 
26: file, in porzioni di 
27: max 23 linee alla volta. 

SE l'utente imposta ... 

2,4 L 

24 L 

ALLORA .. . 

2: dimostra l 'uso 
3: del comando 
4: List 

3: del comando 
4: List 

14: · ouesta è la linea corrente 

23: Il comando List 
24: può essere usato per esaminare 

------------------------~~------------------------- ~ 



SE l'utente imposta ... 

24 L 

L 

M (MOVE LINES) 

ALLORA .. . 

24: può essere usato per esaminare 
25 : parti differenti di un 
26: file, in porzioni di 
27: max 23 linee alla volta. 

3: del comando 
4: Lisi 

14: ·ouesta è la linea corrente 

24: può essere usato per esaminare 
25: parti differenti di un 

Sposta un blocco di linee alla linea specificata. 

[line-a ) , [lin e-b) , [line-e) M 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco da spostare. 

line-b È l 'ultima delle linee del blocco da spostare. 

line-e È la linea di destinazione, alla quale viene in
serito il blocco definito. 

Caratteristiche 

Se line-a ·è omesso, la prima linea diventa per default la linea corren
te. 

Se line-b è omesso, l 'ultima linea diventa per default la linea corrente. 

line-b deve essere maggiore o uguale a line-a. 

Se line-a è omesso, line-b può essere specificato come numero relati
vo delle linee che seguono la linea corrente, facendolo precedere dal 
segno +. 

Dopo lo spostamento, le linee vengono rinumerate per riflettere la nuo
va condizione. Per esempio, se si utilizza il comando sulle linee da 
10 a 20 e le si sposta alla linea 100, le linee da 10 a 20 vengono can
cellate, (causando quindi lo spostamento nel file d i tutte le linee suc
cessive di 11 linee dal basso in alto) e le linee spostate assumono una 
numerazione da 79 a 99. 

La prima delle linee spostate diventa la linea corrente. 



Esempi 

Si assuma che il contenuto del file di editing sia il seguente: 

1: Questo file 
2: mostra l'uso 
3: del comando Move Lines. 
4: Prossima prima linea 

1 00: Linea successiva. 

SE l'utente imposta ... 

1,3,100 M 

P (PAGE) 

Visualizza un blocco di linea. 

[line-a) [ , fine-b) P 

AllORA ... 

1: Prossima prima linea 

97: Questo file 
98: mostra l 'uso 
99: del comando Move Lines. 

100: Linea successiv·a. 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco da visualizza
re. 

line-b 

Caratteristiche 

È l'ultima delle linee del blocco da visualizza
re. 

Se line-a è omesso, la prima linea diventa per default la linea imme
diatamente successiva alla linea corrente. 

Se line-b è omesso, vengono visualizzate 23 linee. 

L'ultima linea visualizzata diventa la linea corrente. 

La sostanziale differenza fra Page e List sta nel fatto che Page cam
bia la linea corrente. 

Q (QUIT EDITING) 

Fa terminare la sessione di editing senza riportare su disco le modifi
che apportate. 

a 



Caratteristiche 

A fronte del comando Quit, EDLIN chiede conferma col messaggio: 

Vuoi abbandonare l'edit (S/N)? 

Rispondendo N, o con qualsiasi altro tasto diverso da S o CTRL C la 
sessione di editing continua. Rispondendo S, la sessione termina senza 
la creazione del file BAK e con la perdita di tutte le modifiche even
tualmente apportate. Il file su disco rimane esattamente come era al
l'attivazione di EDLIN. Si noti, inoltre, che qualsiasi file BAK è perso 
in quanto il corrente file BAK è sempre cancellato quando si richiama 
EDLIN . 

Esempio 

SE l'utente imposta .. . 

Q 

R (REPLACE TEXT) 

ALLORA .. . 

la sessione di editing è terminata sen
za registrazione delle modifiche ope
rate. 

Ricerca in un blocco di linee al fine di sostituire, ad ogni occorrenza, 
una certa sequenza di caratteri con un'altra. 

[line-a][ ,line-b] [ ? ) R string-a [ CTRL Z string-b] 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle. linee del blocco nel quale va 
compiuta la ricerca. 

/ine-b È l'ultima delle linee del blocco nel quale va 
compiuta la ricerca. 

? Ogni qualvolta si presenta la sequenza da so
stituire, fa apparire il messaggio: 

string-a 

string-b 

Caratteristiche 

Va bene? 

permettendo di specificare se la sostituzione 
va fatta o no per quel particolare caso: 

È la stringa da ricercare e da sostituire. 

È la stringa di sostituzione. 

Per ogni linea in cui ha luogo una sostituzione viene visualizzata la 
linea modificata. Se si è specificato ?, viene visualizzato il messag
gio: 

Va bene? 

dopo ogni sostituzione. L'utente può confermare l'operazione intro
ducendo S o ENTER oppure rifiutarla, premendo qualsiasi altro tasto. 
In ambo i casi la ricerca continua. In mancanza del ?, ogni volta in 
cui viene trovata string-a, viene rimpiazzata con string-b senza con
ferma. 



Se si omette string-b, string-a viene cancellata, quando incontrata nel 
testo. 

Se line-a è omesso, la ricerca parte da linea 1. Se line-b è omesso, 
la ricerca termina alla fine del file. Conseguentemente se line-a e line
b sono omessi, la ricerca viene eseguita su tutto il file in memoria. 

Al termine di tutte le sostituzioni, il comando Replace Text termina e 
l'ultima linea modificata diviene quella corrente. 

Se la sequenza di sostituzione fa oltrepassare alla linea risultante il 
limite di 254 caratteri, viene visualizzato il seguente messaggio: 

Une too long 

Esempio 

Si assuma che il contenuto del file· in editing sia il seguente: 

1: Questo file dimostra l'uso 
2: del comando Replace Test. 
3: Con esso una sequenza di caratteri 
4: può essere sostituita da 
5: una sequenza di caratteri differente 
6: *o può essera rimossa interamente 



SE l'utente imposta ... 

2,6 Auna sequenza di caratteri 
CTRL Z una stringa 

? Asera CTRL Z Sere 

s 

L 

ALLORA ... 

tutte le volte che viene trovata "una 
sequenza caratteri", nell'intervallo di 
linee 2-6, viene sostituita con "una 
stringa". EDLIN visualizza: 

3: Con esso una stringa 
5: una stringa differente 

e la linea 5 diviene la corrente 

Tutte le volte che viene trovata la 
stringa "sera" viene sostituita da 
"sere" 

6: o può essere rimossa 
interamente. 

Va bene? 

• e la linea 6 diviene quella corrente. 

Il comando Lisi viene eseguito per vi
sualizzare il file e consentire di vedere 
i cambiamenti effettuati. 

1: Questo file dimostra l'uso 
2: del comando Aeplace Text. 
3: con esso una stringa 
4: può essere sostituita da 
5: una stringa differente 
6: • o può essere rimossa 

interamente. 



S (SEARCH TEST) 

Ricerca in un blocco di linee una certa sequenza di caratteri. 

[line-a]( , Jine-b] [?] S string 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line-a È la prima delle linee del blocco nel quale va 
compiuta la ricerca. 

line-b È l'ultima delle linee del blocco nel quale va 
compiuta la ricerca. 

? Quando viene trovata la sequenza, fa appari
re il messaggio: 

string 

Va bene? 

permettendo di decidere se la ricerca deve con
tinuare o meno. 

È la sequenza da ricercare. 



Caratteristiche 

Questo comando opera una ricerca nell'intervallo specificato da line-a 
e line-b allo scopo di reperire la sequenza string. Se line-a è omesso, 
la ricerca parte dalla linea successiva a quella corrente. Se line-b è 
omesso, la ricerca continua fino alla fine del file in memoria. 

Quando viene reperita la sequenza specificata viene visualizzata, la 
linea che la contiene. Quindi se? non è stato specificato nel coman
do, la ricerca termina e la linea visualizzata diventa quella corrente. 
In caso contrario; alla visualizzazione della linea seguirà il messaggio 
"Va bene?" ; rispondendo So ENTER la stringa viene accettata. La ri
cerca termina e la linea visualizzata diventa quella corrente. Premen
do un altro tasto qualsiasi, la ricerca prosegue fino alla successiva se
quenza. 

Se la sequenza da ricercare non è trovata oppure, nel caso di ?, tutte 
quelle trovate sono state respinte, viene visualizzato il messaggio: 

Non trovato 

Esempio 

Si assuma che il contenuto del file in editing sia il seguente: 

1: Questo file intende dare una dimostrazione 
2: dell 'uso del comando Search Text. 
3: La ricerca può visualizzare la 
4: prima occorrenza di una sequenza specificata 
5: e terminare, oppure, se così richiesto, 
6: può essere fatta in maniera interattiva, 
7: esaminando ogni 
8: occorrenza della sequenza e permettendo 
9: la conferma o il rifiuto della sequenza. 

1 O: Quando la sequenza. viene accettata, 
11 : *la ricerca ha termine. 



SE l'utente Imposta ... 

2,5 Ssequenza 

,8 Ssequenza 

1? Ssequenza 

ALLORA ... 

il comando Search Text opera una ri
cerca di " sequenza" nelle linee 2-5 
(estremi incl us i) e, trovatala, 
visualizza: 

4: prima occorrenza di una 
sequenza specificata 

Il comando termina e la linea 4 divie
ne la linea corrente. 

la ricerca di "sequenza" opera nel
l' intervallo 5-8 (dalla prima linea do
po quella co rrente) . Viene 
visualizzato: 

8: occorrenza della sequenza e 
permettendo 

La ricerca termina e la linea 8 diven
ta la linea corrente. 

la ricerca avviene da linea 1 fino alla 
fine del file. La prima visualizzazione 
sarà: 

4: prima occorrenza di una se
quenza specificata 

Va bene? 



SE l'utente imposta .. . 

N 

s 

Sample file 

ALLORA ... 

Questa occorrenza è stata respinta, 
la ricerca riprende fino a: 

8: occorrenza della sequenza 
e permettendo 

Va bene? 

La ricerca termina e la linea 8 diven
ta la linea corrente. 

la ricerca di "sample file " parte dal
la linea successiva alla linea corren
te e termina alla fine del file. È evi
dente che "sample file" non è repe
ribile in questo intervallo e viene quin
di visualizzato il messaggio: 

Non trovato 

e la ricerca termina lasciando la linea 
corrente invariata (linea 8). 



T (TRANSFER LINES) 

Inserisce un intero file, all 'interno di quello attualmente in editing, pri
ma della linea specificata. 

[fine] T [filespec] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

line È il numero della linea prima della quale il file 
va inserito. 

filespec È il file da inserire. 

Caratteristiche 

Se il parametro Jine è omesso, si assume per default la linea corrente. 

Il file richiesto deve risiedere nella stessa directory del file in editing. 



W (WRITE LINES) 

Scrive sul file di output su disco un blocco di linee del file in editing. 

[n] W 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

n È il numero di linee da registrare sul disco, a 
partire da linea 1. Se questo parametro è omes
so, vengono registrate tante linee quanto ba
sta a far sì che l'occupazione della memoria 
disponibile sia del 25%. 

Caratteristiche 

Il comando Write Lines viene usato, congiuntamente ad Append Li
nes, quando si editano file troppo grandi per essere contenuti com
pletamente nella memoria disponibile. Le linee registrate su disco ven
gono rimosse dalla memoria, mentre le rimanenti vengono rinumera
te a partire da 1. Questa operazione libera spazio alla fine del file in 
memoria che può essere utilizzato per trasferire nuove linee del file 
su disco, tramite il comando Append Lines. 

COMANDI 'INTRA-LINEA' 

l comandi di questo tipo sono eseguiti per mezzo dei tasti speciali 



di editing. Questi tasti, consentono una più semplice edizione della 
linea corrente. Esempi di faci lity offerte sono: 

• copia di un carattere della linea sorgente alla linea corrente (COPY1) 

• copia di una parte specificata della linea sorgente a quella corrente 
(COPYTO) 

• copia di tutti i caratteri residui dalla linea sorgente a quella corrente 
(COPYLINE) 

• cancellazione di un carattere specificato della linea sorgente (SKIP1) 

• cancellazione di una parte specificata della linea sorgente (SKIPTO) 

• invalidazione dell'input corrente e cancellazione della linea sorgen
te (KILL) 

• abilitazione del modo Inserimento, per aggiungere caratteri nella li
nea corrente (INS) 

• disabilitazione del modo Inserimento (con abilitazione del modo so
vrapposizione (INS)) 

• sostituzione della linea corrente con il contenuto di quella sorgente 
(NEWTEMP). 

Inoltre, anche i tasti controllo deii'MS-DOS sono utilizzabili durante 
una sessione con EDLIN. Per maggiori dettagli su questi tasti, si veda 
il Capitolo 3. 

La restante parte di questa sezione descrive i comandi intra-linea sin
golarmente. 

Prima di iniziare ogni operazione di editing sulla linea corrente, una 
copia di questa viene posta nell'area di memoria che contiene la riga 
sorgente. L'editing della linea avviene componendo la cosidetta linea 
di editing, cioè introducendo una sequenza di caratteri e usando i co
mandi di "intra-linea" . Una linea di editing non sostituisce il contenu
to della linea fino a quando essa non viene completata premendo 
ENTER. 

Si può selezionare la linea corrente mediante i comandi di linea de
scritti nella sezione precedente. 



COPY1 

Copia un carattere dalla linea sorgente a quella di ed iting. 

F1 

Caratteristiche 

F1 copia un carattere della linea sorgente a quella di editing. La mo
dalità di inserimento, se attiva, viene automaticamente disabilitata. 

Esempio 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

F1 

F1 

1: *Questo è il comando COPY1 
1: * 

SE l'utente imposta ... ALLORA . .. 

il primo carattere viene copiato dalla 
linea sorgente a quella di editing: 

1: *Questo è il comando COPY1 
1: ·o _ 

il carattere successivo viene copiato 
dalla linea sorgente a quella di 
editing: 

1: ·Questo è il comando COPY1 
1: ·ou _ 



COPYTO 

Copia dalla linea sorgente a quella di editing fino al carattere specifi
cato (escluso). 

F2 character 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

character È un carattere la cui prima occorrenza nella li
nea sorgente fa terminare l'operazione di co
pia. Se il carattere non appare nella linea sor
gente, non viene copiato nessun carattere. 

Caratteristiche 

F2 copia dalla. linea sorgente a quella di editi ng tutti i .caratteri fino al 
carattere precedente quello specificato. Il cursore si muove nella po
sizione del carattere dato, che non viene riportato sul video. 

Esempio 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

1: *Questo è il comando COPYTO 
1: • 



SE l'utente imposta . .. 

F2 c 

ALLORA ... 

i caratteri "Questo è il" vengono co
piati dalla linea sorgente a quella di 
editing: 

1: ·Questo è il comando COPYTO 
1: 'Questo è il _ 

COPYLINE 

Copia tutta la linea sorgente in quella di editing. 

F3 

Caratteristiche 

F3 copia tutti i caratteri rimanenti, presenti nella linea sorgente, in quel
la di editing, senza considerare la posizione del cursore. Alla fine del
la copia, il cursore si posiziona dopo l'ultimo carattere della linea. La 
modalità di inserimento, se attiva, viene automaticamente disabilita
ta. 

Esempio 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

1: *Questo è il comando COPYLINE 
1: • 



SE l 'utente imposta ... 

F3 

SKIP1 

ALLORA .. . 

tutti i caratteri rimanenti vengono co
piati dalla linea sorgente a quella di 
editing: 

1: • Questo è il comando COPYLINE 
1: ·Questo è il comando 

COPYLINE_ 

Salta un carattere nella linea sorgente. 

DEL 

Caratteristiche 

DEL salta un carattere nella linea sorgente senza copiarlo in quella 
di editing. Non altera la modalità di inserimento. 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

1: *Questo è il comando SKIP1 
1: • 



SE l'utente imposta ... 

DEL 

F3 

ALLORA ... 

il carattere "Q" viene saltato nella li
nea sorgente. 

tutti i caratteri residui vengono copiati 
dalla linea sorgente a quella di 
editing: 

1: *Questo è il comando SKIP1 
1: • uesto è il comando SKIP1 _ 

SKIPTO 

Salta tutti i caratteri della linea sorgente fino al carattere specificato. 

F4 character 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

character È il carattere nella linea sorgente che termina 
la sequenza da saltare. 

-------



Caratteristiche 

F4 salta tutti i caratteri della linea sorgente che stanno tra il carattere 
di editing e la prima occorrenza del carattere specificato (che non vie
ne saltato). Se la linea sorgente non contiene il carattere dato, nes
sun carattere viene saltato. Questo comando non copia nessun carat
tere nella linea di editing. La modalità di inserimento non viene altera
ta. 

Esempi 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

1: • Questo è il comando SKIPTO 
1: • 

SE l'utente imposta ... ALLORA ... 

F4 c tutti i caratteri della linea sorgente fi
no al primo " c" vengono saltati. 

F3 i caratteri residui vengono copiati dal
la linea sorgente a quella di editing: 

1: ·ouesto è il comando SKIPTO 
1: • comando SKIPTO_ 



KILL 

Annulla la linea in editing. 

ESC 

Caratteristiche 

ESC annulla la linea in editing senza alterare quella sorgente. L'ope
razione è evidenziata sul video da una barra rovesciata(\); vengono 
inseriti inoltre un carriage return e un'interlinea. Il cursore è posto sotto 
il primo carattere della linea annullata. L'editing della linea può così 
riprendere dall'inizio. La modalità di inserimento viene disabilitata. 

Esempi 

Assumendo che la linea corrente e la linea di editing siano le seguenti: 

1: *Questo è il comando KILL 
1: *Questo è il_ 

SE l'utente imposta ... 

ESC 

F3 

ALLORA ... 

la linea di editing è cancellata come 
segue: 

1: *Questo è il comando KILL 
1: 'Questo è il \ 

la linea sorgente viene copiata in· 
quella di editing: 

1: *Questo è il comando KILL 
1: 'Questo è il \ 

Questo è il comando KILL 



INS 

Attiva l Disattiva la modalità di inserimento caratteri 

INS 

Caratteristiche 

Premendo INS la modalità di inserimento caratteri è attivata l disatti
vata. Quando questa modalità è attiva, tutti i caratteri digitati vengono 
inseriti prima del carattere contrassegnato dal cursore. 

Esempio 

Assumendo che la linea da modificare sia la seguente: 

1: •Questo è INSERT 
1: *Questo è _ 

SE l'utente imposta .. . 

INSil comando 

INS F3 

ALLORA ... 

i caratteri " il comando" vengono in
seriti nella linea di editing: 

1: Queslo è INSERT 
1: Questo è il comando _ 

la modalilà di inserimento viene disat
tivata ed il resto della linea sorgente 
viene copiato in quello di editing: 

1: · Questo è INSERT 
1: ·auesto è il comando INSERT 



NEWTEMP 

Crea una nuova linea sorgente copiandovi la linea di editing. 

FS 

Caratteristiche 

FS copia la linea di editing nella linea sorgente. Il contenuto precedente 
della linea sorgente va così perduto. Alla fine della lin.ea di editing vie
ne visualizzato il segno "@" e vengono inseriti un carriage return ed 
un'interlinea. La linea di editing viene cancellata e la modalità di inse
rimento disattivata. 

Esempio 

Assumendo che la linea sorgente e la linea di editing siano: 

1: *Questo è il comando NEWLINE 
1: * 

e si voglia cambiare la linea sorgente in: "Questo è il comando 
NEWTEMP": 



SE l'utente imposta .. . 

F2 L 

TEMP 

FS 

ALLORA ... 

tutti i caratteri fino a " L" vengono co· 
piati dalla linea sorgente a quella di 
editing: 

1: *Questo è il comando NEW LINE 
1: · Questo è il comando NEW_ 

i quattro caratteri successivi nella li· 
nea sorgente vengono sostituiti nel
la linea di editing della sequenza 
"TEMP": 

1: ·Questo è il comando NEWLINE 
1: *Questo è il comando 

NEWTEMP_ 

il contenuto della linea sorgente è so· 
stituito da quello della linea d i editing. 
La situazione del video si presenta 
cosi: 

1: • Questo è il comando NEWLINE 
1: • Questo è il comando 

NEWTEMP@ 
Questo è il comando NEWTEMP 



9. IL LINKER 
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INTRODUZIONE 

L'MS-LINK è un programma eseguibile che risiede nel disco di siste
ma. Esso concatena moduli oggetto, generati dall'Assemblatore o da 
un compilatore compatibile, e risolve i riferimenti esterni, operando 
eventualmente una ricerca su più librerie. Produce un file rilocabile 
in formato eseguibile, oltre ad un file lista contenente informazioni su 
riferimenti esterni ed i messaggi di errore. 

Ai parametri per l'esecuzione di MS-LINK devono essere forniti i nomi 
appropriati dei file coinvolti: file oggetto, eseguibile, lista e librerie. Si 
possono specificare, inoltre, delle opzioni per modificare le modalità 
di elaborazione dell'input da parte di MS-LINK. l parametri e le opzio
ni sono descritti nella sezione " Direttive lnterattive" . 

Ci sono tre modalità di esecuzione di MS-LINK. Queste sono descrit
te nelle sezioni: 

• DIRETTIVE INTERATTIVE 

• DIRETTIVE VIA LINEA DI COMANDO 

• DIRETTIVE DA FILE 

Le direttive interattive costituiscono la modalità principale e la sezio
ne relativa contiene informazioni pertinenti a tutte e tre le modalità. 

FILE TEMPORANEI 

MS-LINK usa, per le sue operazioni, tutta la memoria disponibile. Se 
però il modulo eseguibile risultante è troppo grande per potervi esse
re contenuto, viene creato un fil !3 temporaneo di nome VM.TMP sul 
drive di default, e viene visualizzato il messaggio: 

VM.TMP has been created. 
Do not change diskette in drive x: 

Questo messaggio awisa che, tino alla fine delle operazioni , il disco 
nel drive di default non va rimosso. Se questo accadesse, le opera
zioni in corso produrrebbero risultati non prevedibili, con la probabile 
comparsa del messaggio di errore: 

Unexpected end of file on VM.TMP 



Il fi le VM.TMP viene uti lizzato come memoria virtuale; al termine del
le operazioni il suo contenuto viene riportato nel file eseguibile. Es
sendo solamente un file di lavoro, VM.TMP viene rimosso al comple
tamento di MS-LINK. 

Se un file con questo nome esiste già sul drive di default, viene can
cellato ed al suo posto ne viene al)ocato uno nuovo ed il contenuto 
del file precedente viene distrutto. E quindi da evitare l'uso del nome 
VM.TMP per un proprio file. 

CAMBIO DISKETTE 

In certe occasioni si può voler cambiare diskette durante l'esecuzio
ne dellinker. Ad esempio, quando MS-LINK non riesce a reperire un 
file oggetto nel diskette specificato, invia un messaggio che sollecita 
il cambio del diskette invece dell'interruzione dell 'operazione. Oppu
re, se si è fornita l'opzione /PAUSE, viene sollecitata la sostituzione 
prima della creazione del file eseguibile. A fronte di queste richieste 
si può sempre operare una sostituzione, con l'eccezione dei due casi 
seguenti : 

• Quando il diskette che si vuole cambiare contiene VM.TMP (vedi 
sezione precedente) 

• Quando è stato richiesto di produrre il fi le lista proprio sul diskette 
che si vorrebbe cambiare 

SEGMENTI, GRUPPI E CLASSI 

Alcuni dei termini usati in questo capitolo vengono spiegati nel segui
to per far meglio comprendere il funzionamento di MS-LINK. In gene
rale, quando si concatenano moduli oggetto prodotti in BASIC, Pascal 
o altri linguaggi ad alto livello, non è strettamente necessario cono
scere il significato di questi termini. Tuttavia, quando si scrivono e si 
compilano programmi in linguaggio Assemblar, sarà necessario capi
re I'MS-LINK e le definizioni descritte in seguito. 



In MS-DOS, la memoria può venire suddivisa in segmenti, classi e grup
pi. Ad esempio: 

GRUPPO 

Segment 1 
Segment 2 
Segment 12 

NOME DEL SEGMENTO 

PROG.1 
PROG .2 
PROG.3 

CLASSE DR SEGMENTO 

CODE 
CODE 
DATA 

Si noti che i segmenti 1, 2 e 12 hanno nomi differenti, ma possono 
o no appartenere alla stessa classe. l segmenti 1, 2 e 12 formano un 
gruppo il cui indirizzo è quello più basso del segmento 1 (che è anche 
l' indirizzo di memoria più basso in assoluto). 

Ogni segmento ha un nome e una classe. MS-LINK trasferisce in me
moria t,utti i segmenti che hanno la stessa classe, a partire dalla pri
ma incontrata fino all'ultima. Tutti i segmenti che appartengono alla 
stessa classe diventano contigui. 

Durante l'elaborazione, MS-LINK fa riferimento ai segmenti per mez
zo dei loro indirizzi in memoria, organizzando i segmenti in gruppi. 

Un gruppo è un insieme di segmenti tale da poter stare in 64K byte 
di memoria. Per formare un gruppo, i segmenti non devono necessa
riamente essere contigui. L'indirizzo di ogni gruppo è dato dall'indi
rizzo più basso tra quelli dei segmenti del gruppo stesso. MS-LINK 
analizza i gruppi, quindi fa riferimento ai segmenti mediante l' indiriz
zo in memoria del gruppo di appartenenza. Un programma può con
sistere di uno o più gruppi. 

Scrivendo in linguaggio Assemblar, si ha la possibilità di assegnare 
i nomi del gruppo e della classe direttamente da programma. Con i 
linguaggi ad alto livello (BASIC, COBOL, FORTRAN, Pasca!) ciò vie
ne fatto automaticamente dal compilatore. 



DIRETTIVE INTERATTIVE 

Con le direttive interattive i parametri vengono richiesti uno ad uno. 

Se l'utente imposta: 

[d:][path] LINK 

vengono visualizzate, una alla volta, le quattro richieste di parametri 
riportate nella tabella che segue: 

RICHIESTA RISPOSTA 

Object Modules [OBJ): objfile [ + objfi le) ... [switch) ... 

Run File [objfile .EXE): [runfile)[switch) ... 

Lisi File [NUL.MAP]: [lislfile)[switch] .. . 

Libraries [.LIB]: [libfile[ + libfile] ... ][switch] ... 



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
LINK. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to LINK. 

objfile E l'identificatore di ciascun modulo oggetto da 
concatenare. Ogni identificatore va separato 
dal successivo da un segno più ( + ) o da uno 
spazio. In mancanza di una estensione, viene 
assunta .OBJ. Se l'estensione è diversa da 
.OBJ essa deve essere specificata; in caso 
contrarlo può essere omessa. l segmenti ven
gono caricati per classe , dalla prima incontra
ta all'ultima. L'ordine in cui i moduli oggetto 
vengono forniti è quindi significativo. 

runfile E l' identificatore del file eseguibile che risulta 
dalle operazioni dellinker. Tutti i file eseguibi
li hanno sempre estensione .EXE, quindi ogni 
altra estensione fornita viene ignorata. Se non 
si forn isce questo parametro si assume come 
nome del file il nome del primo file oggetto. 

listfile E l'identificatore del file lista che contiene le 
informazioni su ogni segmento nei file ogget
to e il suo offset nel file eseguibile. In mancan
za di questo parametro, si assume come no
me quello del file NUL; l'estensione di default 
è .MAP. 

--------------------~---------------------------------. 



ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

libfile È il nome di ognuna delle librerie. Si possono 
fornire fino ad un massimo di otto librerie, se
parate dal segno più ( +) o da uno spazio. Se 
questo parametro viene omesso, la ricerca av
viene sulla libreria standard; l'estensione di de
fault è .LI B. La ricerca nelle librerie awiene se
guendo l 'ordine in cui sono state specificate. 

switch 

Nota 

È il nome di una qualsiasi delle opzioni descrit
te nella seguente tabella . Alla fine di ogni ri
sposta, è possibile specificare uno o più switch 
(prima di premere ENTER). Gli switch possono 
essere abbreviati con l seguito dalla prima let
tera della stringa, o da ogni sottostringa che 
inizia con la prima lettera della stringa. 

[d:][path] può precedere qualsiasi nome file menzionato. 



SWITCH 

/DSALLOCATE 
(o /D) 

/HIGH 
(o /H) 

/LINENUMBERS 
(o /L) 

SIGNIFICATO 

Tutti i dati definiti in DGROUP sono caricati nella par
te alta del gruppo, contrariamente a quanto verreb
be fatto in mancanza di questo switch (tutti i dati nella 
parte bassa). In esecuzione il puntatore dati viene 
impostato al più basso indirizzo possibile, permet
tendo di indirizzare tutta la memoria. Quando /DSAL
LOCATE è usato insieme al default " load low" (in 
assenza dello.switch /HIGH), il programma applica
tivo può allocare dinamicamente tutta la memoria di
sponibile al di sotto dell'area allocata all 'interno di 
DGROUP, pur restando indirizzabile dallo stesso 
puntatore. L'allocazione dinamica è richiesta dai pro
grammi in FORTRAN e Pascal. La massima memo
ria allocabi le è 64K (o l'ammontare effettivamente 
disponibile) meno la parte occupata da DGROUP. 

Fa caricare il file eseguibile al più alto indirizzo pos
sibile in memoria. Se questo switch non è presente 
il caricamento avviene all 'indirizzo più basso dispo
nibi le. QUESTO SWITCH NON VA MAl USATO 
CON PROGRAMMI FORTRAN O PASCAL. 

Inserisce nel file lista (list file) i numeri di linea re pe
riti nei modu li in input corredati dagli indirizzi ad es
si assegnati. Se /L non è specificato, i numeri di li
nea e gli indirizzi non vengono inclusi nel file lista. 
(Non tutti i compilatori producono moduli oggetto 
contenenti i numeri di linea; in questo caso MS-LINK 
non può includere questi numeri.) 

______________ _u ___________________________________ ~ 



/MAP 
(o /M) 

SWITCH 

/NODEFAUL TLIBRARY 
SEARCH 
(o /N) 

/PAUSE 
(o /P) 

SIGNIFICATO 

Produce una lista di tutti i simboli pubblici (g lobali) 
definiti nel modulo risultante. In mancanza di que
sta opzione, vengono listati solo gli errori (includen
do i globali non definiti). l simboli vengono listati in 
ordine ·alfabetico. Per ognuno di essi, viene elenca
to il valore ed il segmento: locazione di offset nel fi
le eseguibile. Questo elenco è collocato al termine 
del file lista. 

MS-LINK non effettua automaticamente la ricerca 
nella libreria di default per risolvere i riferimenti ester
ni. Ad esempio, se si usa l'opzione /N durante illin
king di modulo oggetto Pasca! la ricerca automati
ca da parte di MS-LINK nel file PASCAL.LIB viene 
interrotta. 

Introduce una pausa nella sessione di linking . Ge
neralmente MS-LINK opera ininterrottamente, se pe
rò viene specificata l 'opzione /P introduce una pau
sa prima di generare il file di output (.EXE); questa 
pausa può essere utilizzata per cambiare dischi. 

Il messaggio che precede la pausa è il seguente: 

About to generate .EXE file 
Change disks < hit any key > 

Premendo un tasto qualsiasi , l 'esecuzione del lin
ker riprende. NON SI DEVE MAl TOGLIERE UN DI
SCO DESTINATO A RICEVERE UN FILE LISTA O 
USATO PER UN FILE TEMPORANEO (VM .TMP). 

--------------~L----------------------------------- • 



SWITCH 

/ST ACK:size 
(o /S) 

Caratteristiche 

SIGNIFICATO 

La dimensione dello stack fornita dall'Assemblar o 
dal compilatore per il modulo di caricamento non vie
ne più considerato. Il nuovo valore diventa quello 
specificato da size. Esso deve seguire lo switch e 
il carattere due punti. 

Qualsiasi valore da 1 a 511 viene interpretato come 
512. Almeno uno dei moduli oggetto (in input) deve 
contenere una direttiva per l'allocazione dello stack; 
se cip non awiene, viene visualizzato il messaggio 
d'errore: WARNING: NO STACK SEGMENT. 

Dopo una risposta, prima di premere ENTER è possibile introdurre una 
virgola (,) seguita dalla risposta al prompt successivo senza attende
re tale richiesta. 

Se una delle risposte viene conclusa con un punto e virgola (;), per 
tutte le successive risposte vengono assunti i valori di default. Il lin
king inizia immediatamente senza alcun prompt. 

Il segno più ( +) non serve solo per separare tra loro liste di file ogget
to e librerie ma anche per estendere queste liste, dove necessario, 
su più linee. Digitare questo segno seguito da ENTER al termine di una 
linea fisica. Ciò provoca la riemissione della richiesta di parametri re
lativa ai file oggetto o alle librerre, e abilita l 'utente a continuare la li
nea logica con altri nomi di file. 

Esempio 

Questo esempio mostra un dialogo tipico per una sessione MS-LINK. 

In risposta al prompt MS-DOS, impostare: 

LINK 



Il sistema visualizza i seguenti messaggi con le risposte dell 'utente: 

Microsoft eoes Objecl Lmker 
(C) Copyright Microsoft Corp. 

Object Modules [.OBJ): IO SYSINIT 
Aun File [IO EXEJ· 
Ltst Fife [NUL.MAPJ IO IMAP 
Ltbraries [.LIBI 

Fig. 9-1 Esempio di LINK 

Note 

1 . Avendo specificato /MAP, viene prodotta una lista dei nomi pub
blici, sia per ordine alfabetico che per ordine cronologico. 

2 . Rispondendo PRM alla richiesta relativa al file lista, l 'output può 
essere ridiretto su stampante. 

3. Lo switch /LI NE lista i numeri di linea di tutti i moduli. (Si noti che 
/L può provocare un listing assai voluminoso.) 

4 . Premendo solo ENTER in risposta alla richiesta relativa alla libre
ria, viene effettuata una ricerca automatica da libreria. 

Una volta che MS-LINK ha trovato tutte le librerie, la mappa prodotta 
dal linker conterrà una lista dei segmenti secondo l'ordine che essi 



hanno nel modulo risultante. Una possibile lista potrebbe éssere la 
seguente: 

Start 
OOOOOH 
009FOH 

stop 
009ECH 
01166H 

Length 
09EDH 
0777H 

N a me 
CODE 
SYSINITSEG 

l valori nelle colonne Start e Stop rappresentano l'indirizzo esadeci
male su 20 bit di ciascun segmento, relativo alla locazione zero, ovve
ro l ' inizio del modulo di caricamento. 

Gli indirizzi riportati non sono gli indirizzi asso luti dove sono caricati 
questi segmenti. 

Essendo stata speci ficata l'opzione /MAP, MS-LINK produce la lista 
dei simboli pubblici, in ordine alfabetico (per nome) e in ordine di indi
rizzo (per valore). Ad esempio: 

ADDRESS 
009F:0012 
009F:0005 
009F:001 1 
009F:0008 
009F:00 13 
009F:0009 
009F:OOOF 
009F:OOOO 

ADOAESS 
009F:OOOO 
009F:0005 
009F:0009 
009F:0006 
009F:OOOF 
009F:001 1 
009F:0012 
009F·O!i13 

PUBLICS_ BY NAME 
BUFFEAS 
CURRENT _ OOS_ LOCA TION 
DEFAULT _ DRIVE 
OEVICE_UST 
FILES 
FINAL_OQS_ LOCA TI ON 
MEMORY _ SIZE 
SYSINIT 

PUBLICS BY VALUE 
SYSINIT 
CURRENT _ OOS_ LOCATION 
FINAL_DOS_ LOCATION 
DEVICE_ LIST 
MEMORY _ SIZE 
OEFAUL T _ DRIVE 
BUFFERS 
FILES 

Fig. 9-2 Esempio di Visualizzazione Opzione IMAP 



DIRETTIVE VIA LINEA DI COMANDO 

In questa modalità il comando MS-LINK viene impostato con i relativi 
parametri senza attendere alcun prompt. 

Ogni parametro completo va separato dal successivo con una virgola 
(,); i parametri hanno lo stesso significato che nel caso delle direttive 
interattive. La sintassi è quindi la seguente: 

[d:][path] LINK objfi/e[ + objfile] ... [switch] ... [ ,[runfileJ[switch] .. . [ , 
(listfile](switch] .. . [ , [libfile[ + libfile] ... ](switch] ... lll] 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d: Specifica il drive dove deve essere trovato 
LINK. 

path Specifica la directory dove deve essere trova-
to LINK. 

objfile Nome di un modulo oggetto in input allinker. 

runfile Nome del file eseguibi le da creare. 

listfile Nome del file lista da emettere. 

libfile libreria nella quale effettuare la ricerca. 

switch Opzione da applicarsi ad un parametro. 



Nota 

[d:](path] può precedere qualsiasi nome file. 

Si veda la sezione "Direttive lnterattive" per una descrizione comple
ta di questi parametri. 

Caratteristiche 

Il segno più (+), come nel caso interattivo, non serve solo a separare 
le liste dei file oggetto e librerie, ma anche ad estendere queste stes
se liste su più linee, quando necessario. 

Gli switch possono essere inseriti dopo ognuno dei quattro parametri 
possibili (prima della virgola o dell'ENTER finale). 

Per accettare il parametro di default di un elemento di.sintassi, occor
re far seguire una seconda virgola (senza spazi) alla virgola che lo in
trodurrebbe. Per accettare un ulteriore valore di default introdurre una 
terza virgola e così via. È necessario ricordare che il parametro relati
vo al file oggetto non può avere un valore di default. 

Un punto e virgola (;) in qualsiasi posizione fa sì che i parametri non 
ancora specificati assumano i valori di default; il linking inizia imme
diatamente. 

Se non vengono forniti tutti i parametri e non vi è un punto e virgola 
a forzare i valori di default, MS-LINK richiede tramite prompt i valori 
mancanti. Si veda la sezione "Direttive lnterattive" per una descrizio
ne completa delle richieste MS-LINK. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

LINK FUN + TEXT + TABLE + 
CAREIP/M,FUNLIST,COBLIB. LIB 

LINK FUN, 

DIRETTIVE DA FILE 

ALLORA .. . 

MS-LINK viene caricato in memoria; 
vengono quindi letti i moduli oggetto 
FUN.OBJ , TEXT. OBJ, TABLE.OBJ 
e CARE.OBJ. Essendo presente lo 
switch /P, il linker si arresta. Dopo 
aver premuto un tasto qualsiasi imo
duli vengono concatenati e viene pro
dotta una mappa dei simboli globali 
(a causa dello switch IM). Vengono 
creati il file eseguibile di default di no
me FUN.EXE ed il file lista FUN
LIST.MAP. Nella libreria COBLIB.LIB 
viene operata una ricerca di riferi
menti esterni. 

MS-LINK viene caricato in memoria 
e qu indi viene le~to FUN.OBJ. Viene 
creato il file eseguibile FUN.EXE. A 
questo punto MS-LINK richiede il no
me del fi le l ista proponendo 
FUN.MAP di default. 

Con questa modalità si deve fornire il nome di un file che contiene 
le risposte ad alcuni o tutti i prompt di parametro MS-LINK. Il nome 
del file va preceduto dal simbolo @. La sintassi del comando sarà 
quindi: 

d:[path] LINK @filespec 



Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
LINK. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to LINK. 

filespec È l' identificatore del file che contiene le rispo
ste alle richieste di MS-LINK. Il file può avere 
una estensione, ma non è assunta una esten
sione di default. 

Caratteristiche 

l file dì direttive possono contenere diverse linee dì testo, ciascuna 
corrispondente ad un prompt MS-LINK. L'ordine delle risposte deve 
essere quello mantenuto nelle direttive interattive . 

Si prema ENTER per indicare la conclusione di ogni risposta e l'inizio 
della successiva, oppure il carattere più ( +) seguito da ENTER per con
tinuare una risposta al prompt dì modulo oggetto o libreria sulla linea 
successiva. Si veda la sezione " Direttive lnterattive" per maggiori det
tagli su ciascuna richiesta MS-LINK. 

L'uso degli switch, della virgola e dei due punti è lo stesso delle diret
tive interattive. 

È anche possibile combinare più nomi di file di direttive o mescolare 
file di direttive e parametri aggiuntivi. La serie combinata di parametri 
risultanti deve essere una sequenza valida di prompt MS-LINK. 

All 'inizio della sessione MS-LINK, ciascun prompt viene visualizzato 
in ord ine con le risposte derivate dal file . Se il file di risposta non con
tiene le risposte per tutti i prompt (sotto forma di nomi fi le, punto e 
virgola o carriage return), MS-LINK visualizza il prompt sen·za 



risposta e quindi attende che l'utente introduca una risposta valida; 
dopo di che continua la sessione. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

FUN TEXT TABLE CARE 
/PAUSE/MAP 
FUNLIST 
COBLIB.LIB 

ALLORA ... 

vengono caricati i quattro moduli og
getto, FUN, TEXT, TABLE e CARE. 
Il Linker si arresta prima di produr.re 
una mappa dei simboli pubblici per
mettendo un eventuale cambio di di
schi. Dopo aver premuto un tasto 
qualsiasi, sono creati i file FUN.EXE 
e FUNLIST.MAP. MS-LINK effettua 
una ricerca in COBLIB.LIB. 



1 O. IL DEBUGGER 
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INTRODUZIONE 

Il programma CEBUG fornisce un ambiente di "messa a punto" per 
file binari ed eseguibili. Elimina il bisogno di riassemblare completa
mente un programma per vedere se le correzioni apportate risolvono 
i problemi riscontrati. Inoltre, permette di alterare il contenuto di un 
file o dei registri mila CPU e di rieseguire immediatamente il program-
ma per verificare la validità di cambiamenti. · 

COME ATTIVARE IL PROGRAMMA DEBUG 

DE BUG 

Il programma DEBLG è attivato come segue: 

[d:)[path] DEBUG [filfspec[ , arglist)) 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T A$1 SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
DEBUG. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to DEBUG. 

filespec L'identificatore del file contenente il program
ma da mettere a punto. 

------------------~------------------------------· 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

arglist È una lista di switch e para'Tletri di nomi di file 
separati da virgole, che vengono passati al pro
gramma specificato da flespec. Il risultato, 
quando il programma viere caricato in memo· 
ria, è lo stesso che si ha q..~ando il programma 
viene attivato tramite il comando: 

Caratteristiche 

filespec arglist 

In altre parole, fi/especindica quale file deve 
essere sottoposto al debugging , mentre arglist 
è il resto della linea di CJmando che viene spe
cificata quando il file vene attivato e caricato 
in memoria. 

L'ambiente di debug è evidenziato dal prompt tattino (-)e dal cursore 
sottolineato (_ ). In presenza di questi elemen:i, si può impostare un 
qualsiasi comando di DEBUG. 

Se DEBUG viene attivato senza parametri, pochè nessun file è stato 
specificato, è possibile operare sul contenute corrente della memo
ria, dei settori di disco o dei file di disco, con Jlteriori comandi di de
bugging. 

Quando nella linea di comando si include fi/e;pec, il file specificato, 
viene caricato in memoria a partire dalla locazione 100 (esadecima
le). Tuttavia, se il file ha un'estensione EXE, e;so viene rilocato all'in
dirizzo specificato nell'header del file. lnoltre,se il file ha estensione 
HEX, esso viene caricato iniziando all'indirizzo>pecificato nel file HEX. 



Esempi 

SE l ' utente Imposta .. . 

OEBUG 

DEBUG b:myprog 

DEBUG progs\dev\ myrtn, 
prog1 ,prog2 

Note 

ALLORA ... 

viene attivato l'ambiente DEBUG, ma 
senza caricare alcun file. 

viene attivato l'ambiente DEBUG ed 
il file di nome "myprog" viene cari
cato in memoria dal drive B. 

viene attivato l'ambiente DEBUG ed 
il file di nome "myrtn" viene caricato 
in memoria dalla sottodirectory "dev" 
della directory "progs". Il file carica
to acquisisce inoltre due nomi di file, 
"prog1" e "prog2", come parametri. 

DEBUG, all'atto della sua attivazio_ne, crea ~:~n ' intestazione (header) 
all'offset O dell'area di lavoro del programma. E possibile ridefinire que
sto campo quando DEBUG viene attivato senza parametri. Inoltre, 
quando si lavora con file con estensione COM o EXE, si deve evitare 
di portare l'header del programma al di sotto della locazione 5CH; con
trawenendo a questa regola, si provocherà la terminazione di DEBUG. 

Un programma che è terminato normalmente, come confermato dal 
messaggio "Programma terminato normalmente", non può essere rii
niziato; st dovrà invece ricaricarlo tramite i comandi N e L. 



l COMANDI DI DEBUG 

Per facilità di consultazione, questa sezione descrive i comandi di DE
BUG in ordine alfabetico. Di ogni comando viene fornita la funzione, 
la sintassi e la descrizione di ogni eventuale elemento sintattico. Per 
ogni comando seguono infine le caratteristiche dettagliate ed alcuni 
esempi applicativi. 

Note 

1 . l comandi possono essere impostati indifferentel'(lente in maiu
scolo o in minuscolo. 

2 . Il nome dei comandi ed i parametri possono essere separati da 
spazi o da virgole per aumentare la leggibilità; ciò non è però ob
bligatorio, ad eccezione del caso in cui vi sono due numeri esa
decimali come parametri. Per brevità, nella sintassi presentata in 
questo capitolo si utilizza sempre una virgola quando è necessa
rio un separatore; si ricordi però che può essere usato anche uno 
spazio in quella posizione. 

3 . l comandi diventano effettivi solo dopo che è stato premuto 
ENTER. 

4. Gli errori sintattici sono segnalati dal messaggio ""Errore". Il co
mando va impostato di nuovo, con la sintassi corretta. 

PARAMETRI 

l parametri che seguono richiedono una particolare definizione. 



PARAMETRO 

address 

byte 

drive 

DEFINIZIONE 

È un valore esadecimale in uno dei seguenti formati: 

• un registro segmento ed un ottset esadecimale, 
separati da due punti (:). Per esempio: 

0 8:0300 

• un segmento ed un offset, esadecimal i, separati 
da due punti. Per esempio: 

900:0100 

• un offset in esadecimale. Per esempio: 

200 

Il comando OEBUG aggiungerà un valore segmen
to di default dai registri OSo CS, a seconda del co
mando. 

È un valore esadecimale di uno o due caratteri. 

O, 1 o 2 che stanno per il drive A, 8 o C, rispettiva
mente. 

----------------~------------------------------------- ~ 



SWITCH 

range 

value 

SIGNIFICATO 

È un intervallo (range) di indirizzi specificato: 

SIA COME: 

·address L value 

dove address specifica l'inizio del range e value ne 
determina la lunghezza. Per esempio: 

DS:300L30 

indica un range di 48 locazioni a partire dall'indiriz
zo 300 nell'area puntata dal registro DS. 

Il range specificato non può superare la lunghezza 
1000 (esadecimale). Per impostare questo valore oc
corre introdurre 0000 (oppure 0). 

SIA COME: 

address,address 

dove i due indirizzi indicano i limiti del range. Si può 
usare uno spazio al posto della virgola. 

È un valore esadecimale composto da uno a quat
tro caratteri. 



A (ASSEMBLE) 

Assembla mnemonici Assemblar direttamente in memoria. 

A [address] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

address È l'indirizzo a partire dal quale vengono assem
blate le istruzioni che seguono. Se omesso, vie
ne assunta la locazione 100. 

Caratteristiche 

In risposta al comando Assemble, OEBUG visualizza l'indirizzo spe
cificato, seguito dal cursore. A questo punto è possibile impostare una 
istruzione Assemblar. Quando si termina la linea con ENTER, essa vie
ne assemblata in memoria alla locazione specificata. L'indirizzo del 
byte successivo al codice assemblato viene proposto sulla linea suc
cessiva, insieme al cursore, dando la possibilità di impostare un'altra 
istruzione. Se, al posto di una istruzione, si preme solo ENTER, si con
clude il comando Assemble, facendo riapparire il normale prompt di 
DEBUG. 

Tutti i valori numerici vanno forniti in esadecimale (da uno a quattro 
caratteri). Gli mnemonici che costituiscono un prefisso devono prece
dere il codice operativo a cui si riferiscono. Essi possono anche esse
re introdotti su linee separate. 

Gli mnemonici usati per modificare il valore di un segmento sono CS:, 
DS:, ES: e SS:. Lo mnemonico per il ritorno remoto è RETF. Gli 



mnemonici relativi alle istruzioni per la manipolazione delle sequenze 
di caratteri (stringhe) devono esplicitare la lunghezza delle stesse. Ad 
esempio, va usato MOVSW per trasferire stringhe di word e MOVSB 
per trasferire stringhe di byte. 

Il comando Assembla assembla jump e cali brevi (short), vicini (near) 
o remoti (far), in funzione della distanza in byte fra l'istruzione e la de
stinazione. Queste assunzioni possono essere ridefinite con l 'uso dei 
prefissi NEAR e FAR. Per esempio: 

0100:0500 JMP 502 
0100:0502 JMP NEAR 5Ò5 
0100:505 JMP FAR SOA 

;jump "short"; 2 byte 
;jump "near"; 3 byte 
;jump "far" ; 5 byte 

Il prefisso NEAR può essere abbreviato in NE, mentre FAR non può 
mai essere abbreviato. 

Non è possibile per DEBUG stabilire se alcuni operandi si riferiscono 
ad una word o ad un byte. In questi casi il dato necessita di essere 
qualificato con i prefissi "WORD PTR" o "BYTE PTR". Possibili ab
breviazioni sono "WO" e "BY" . Ad esempio: 

NEG BYTE PTR [128) 
DEC WO [SI] 

DEBUG non è, inoltre, in grado di stabilire se un operando numerico 
è un dato immediato o un indirizzo. In questo caso, le costanti che 
sono riferimenti a locazioni di memoria vanno racchiuse tra parentesi 
quadre. Per esempio: 

MOV AX,21 
MOV AX,[21) 

;Carica AX col numero 21 H 
;Carica AX col contenuto della locazione 
;21H 

Il comando Assembla rende disponibile anche due utili pseudo istru
zioni. 

DB assembla valori di word direttamente in memoria. Per esempio: 

DB 1,2,3,4,"THIS IS AN EXAMPLE" 
DB 'THIS IS A QUOTE:" ' 
DB "THIS IS A QUOTE' " 

DW 1000,2000,3000,"BACH" 



Il comando Assemble supporta tutte le forme di operandi indiretti at
traverso registro. Per esempio: 

ADO BX,34[BP .+ 2].[SI-1] 
POP [BP + DI] 
PUSH [SI] 

Anche i sinonimi vengono riconosciuti : Ad esempio: 

LOOPZ 100 
LOOPE 100 
JA 200 
JUNBE 200 

Esempio 

. sE l'utente Imposta ... 

A200 

MOV AX,[21] 

ENTER 

ALLORA ... 

DEBUG risponde con: 

09AC:0200_ 

l'istruzione viene assemblata a par
tire dalla locazione 200. La locazio
ne successiva al codice assemblato 
viene quindi visualizzata: 

09AC:0203_ 

il comando Assem bla termina e vie
ne visualizzato il normale prompt di 
DEBUG. 



C (COMPARE) 

Confronta il contenuto di due aree di memoria. 

C range , address 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

range È il range di indirizzi che definisce la prima del
le aree da confrontare. Se non viene specifi
cato il segmento viene assunto quello conte
nuto nel registro DS. 

address È l' indirizzo d 'inizio dell'area da confrontare 
con l'area specificata dal parametro range. 

Caratteristiche 

Il comando Compare confronta l'area di memoria designata dal para
metro range con l'area della stessa lunghezza avente inizio alla loca
zione designata dal parametro address. 

Se le due aree sono identiche non viene generato nessun messag
gio. Se invece esse differiscono, le differenze vengono evidenziate nel-
la forma : · 

indirizzo 1 contenuto 1 contenuto2 indirizzo2 

dove indirizzo1 indica l'indirizzo nella prima area e contenuto1 il suo 
contenuto; mentre indirizzo2 indica il corrispondente indirizzo nella se
conda area e contenuto2 il suo contenuto. 



Esempio 

SE l 'utente imposta .. . 

C100, 1FF, 300 
oppure 
C100L100, 300 

ALLORA ... 

l 'area di memoria compresa fra 100 
e 1 FF viene confrontata con quella 
compresa fra 300 e 3FF. 

D (DUMP) 

Lista il contenuto di un 'area di memoria. 

D [range l address] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

range È il range di indirizzi il cui contenuto va listato. 
Specifiéando solamente un off-set , viene as
sunto come segmento quello contenuto nel re
gistro DS. 

address È l 'indirizzo dal quale parte la lista. Viene li
stato il contenuto della locazione con questo 
indirizzo e delle 127 locazioni successive. 



Caratteristiche 

Il comando D senza parametri lista i 128 byte successivi all'ultimo in
dirizzo da visualizzare. Se non si è tentato l'accesso a nessuna loca
zione, il dump inizia alla locazione DS:1 00. 

Il comando D col parametro range lista l 'area designata. Se questa 
operazione produce più di 241inee, la prima parte di esse scorre oltre 
la prima riga del video fintanto che il contenuto dell'indirizzo finale del 
range non viene visualizzato sulla linea 24. 

Il comando D col solo parametro address lista il contenuto delle 128 
locazioni che partono dall 'indirizzo specificato. La· lista prodotta con
sta di due parti: 

• Una parte esadecimale, nella quale ogni byte viene espresso nel 
suo valore esadecimale 

• Una parte ASCII, nella quale, per ogni byte, viene mostrato il corri
spondente carattere ASCI I o, se questo non è definito, un punto(.). 

Ogni linea della lista inizia con un indirizzo, seguito dal contenuto esa
decimale dei 16 byte a partire dalla locazione indirizzata. Tra l'ottavo 
e il nono byte viene posta una lineetta (-). La parte destra contiene 
i caratteri ASCII equivalenti. Ognuna delle linee, con la possibile ec
cezione della prima, parte da un indirizzo multiplo di 16. 

Esempi 

SE l'utente imposta ... 

D 100,110 
oppure 
D100L11 

D 

D200 

ALLORA ... 

i contenuti delle locazioni che vanno 
da 100 a 11 O (esadecimali) vengono 
listati in esadecimale ed ASCII. 

i 128 byte a partire dalla locazione 
111 (esadecimale) vel')gono listati in 
esadecimale ed ASCII. 

i 128 byte a partire dalla locazione 
200 (esadecimale) vengono listati in 
esadecimale ed ASCII. 



E (ENTER) 

Sostituisce il contenuto delle locazioni di memoria a partire dall'indi
rizzo di byte specificato. 

E address( , bytevalue[ , bytevalue] ... ] 

Dove 

ELEMEN,TO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

address È l'indirizzo della locazione di memoria il cui 
contenuto si vuole sostituire, oppure l'indiriz
zo della prima di una serie di locazioni di me
moria i cui contenuti vanno sostituiti. Se si spe
cifica solamente un offset, viene assunto co
me segmento quello dal registro DS. 

byteva/ue È il byte, espresso in esadecimale, che sosti
tuirà il contenuto dell'indirizzo specificato. Il pri
mo parametro bytevalue sostituirà il contenu
to della locazione specificata dal parametro 
address. Un successivo byteva/ue andrà a so
stiuire il contenuto della locazione successiva, 
e cosi via. 

--------



Caratteristiche 

Se il comando viene impostato senza la lista bytevalue, DEBUG vi
sualizza l'indirizzo specificato ed il contenuto di quella locazione. En
ter attende quindi che l 'utente esegua una delle seguenti operazioni: 

• Sostituire il byte, digitando un nuovo valore. Per far ciò è sufficiente 
impostare 11 nuovo valore accanto a quello corrente. Il comando ri
fiuta valori illegali o in sovrannumero (più di due digit) e non li rie
cheggia su video. 

• Avanzare al byte successivo premendo SPACE. Per cambiare il va
lore di questo byte, si usi la procedura descritta sopra. Ogni qual
volta l'avanzamento porta ad un indirizzo multiplo di 8, viene pro
posta sul video una nuova linea intestata con l'indirizzo raggiunto. 
Si può continuare indefinitamente ad avanzare su nuovi byte, sen
za alterarne il contenuto, continuando a premere SPACE. 

• Ritornare al byte precedente, premendo il trattino(-). In questo ca
so DEBUG propone una nuova linea con l'indirizzo ed il contenuto 
del byte al quale si è ritornati. Per cambiare il valore di questo byte, 
si usi la procedura descritta sopra. Si può continuare a retrocedere. 
senza alterare i contenuti, continuando a premere-; ad ogni passo 
indietro viene generata una nuova linea. 

• Terminare il comando Enter, premendo ENTER. Questo tasto può es
sere premuto in qualsiasi momento. 

Specificando una lista di byte nella linea di comando, il primo di que
sti valori sostituirà il contenuto della locazione specificata. Gli altri va
lori andranno a rimpiazzare i contenuti delle locazioni consecutive se
guenti. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... ALLORA ... 

E100 DE BUG può visualiz"zare qualcosa 
del tipo: 

0580:0100 CD._ 

26 il contenuto della locazione 100 vie-
ne cambiato in 26 e DE BUG 
visualizza: 

0580:0100 CD.26_ 

SPACE viene mostrato il byte successivo (lo-
cazione 101 ): 

0580:0100 CD.26 20._ 

SPACE viene mostrato il byte successivo (lo-
cazione 1 02): 

0580:100 CD.26 20. 00._ 

. . il byte precedente (locazione 1 01) vie-
ne visualizzato su una nuova linea: 

0580:0100 CD.26 20. 00. 
0580:0101 20._ 

30 il contenuto della locazione 101 vie-
ne cambiato in 30 ed il comando En-
ter termina: 

0580:0100 CD.26. 20. 00. 
0580 :0101 20.30 
)_ 

E200,26,0A, 19,23 i contenuti delle locazioni 200, 201 , 
202 e 203 vengono cambiati in 26, 
OA, 19 e 23, rispettivamente. 



Riempie un 'area di memoria con i valori specificati . 

F range , bytevalue[ , byteva/ue ... J 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

range È il range di indirizzi il cui contenuto deve es
sere riscritto con i byte specificati. Se è speci
ficato soltanto l'offset, viene assunto il segmen
to indicato dal registro DS. 

byteva/ue È il valore esadecimale di due digit che costi· 
tuisce il nuovo contenuto dell'indirizzo 
specificato. 

Caratteristiche 

Se il range specificato contiene più byte della lista di bytevalue, tale 
lista viene ripetuta fino al riempimento dell'area. 

Se la lista di bytevalue è più lunga del range specificato, i bytevalue 
eccedenti vengono ignorati. 



Esempio 

SE l ' utente imposta ... 

F04BA:100L 100,42,45, 
48,37,20 

ALLORA ... 

DEBU~ riempie le locazioni di memo
ria da 04BA: 1 00 a 04BA: 1 FF con i by
te specificati. l cinque valori sono ri
petuti fino al riempimento delle 256 
locazioni. 

G (GO) 

Esegue il programma in memoria, fermandosi all 'eventu ale punto di 
interruzione specificato e visualizzando informazioni relative al siste
ma e al programma. 

G [ = address][ , address] ... 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

=address È l 'indirizzo di memoria dal quale deve inizia
re l'esecuzione del programma. Il carattere 
"= " deve essere introdotto per differeziare l'in
dirizzo di inizio da un indirizzo di interruzione. 

--

------------------~~-------------------------------~ 



ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

address È l 'indirizzo costituente il punto di interruzio
ne (breakpoint) al quale deve fermarsi l'esecu
zione del programma e visualizzare il contenuto 
dei registri, lo stato dei flag e l'istruzione suc
cessiva. 

Caratteristiche 

Se si introduce G senza parametri , viene eseguito il programma in me
moria a partire dall'indirizzo specificato dai registri CS e lP. 

Se viene specificato il parametro = address, il contenuto dei registri 
es e lP è sostituito dal contenuto di questo parametro e il programma 
in memoria è eseguito a partire da quest'ind irizzo. 

Se vengono specificati uno o più indirizzi di interruzione, l 'esecuzio
ne del programma si ferma al raggiungimento del primo indirizzc e 
visualizza il contenuto dei registri, lo stato dei flag e l' istruzione suc
cessiva (si veda il comando REGISTER per la descrizione del display). 

Si possono specificare fino a 1 O breakpoint in qualsiasi ordine. Se il 
programma da mettere a punto ha molti percorsi , questa prestazione 
può essere usata per verificare che il programma si interrompe indi
pendentemente dal percorso intrapreso. 

Se si introducono più di 1 O breakpoint, viene visualizzato: 

BP Errar 

Prima dell'esecuzione del programma, il comando GO sostituisce il 
contenuto delle locazioni designate come breakpoint con un ' istruzio
ne di interruzione (CC esadecimale). Quando l'esecuzione si ferma 
ad una di queste locazioni , DEBUG ripristina i valori originali di tutte 
le locazioni di breakpoint specificate. Comunque, se il programma ter
mina normalmente (cioè, non ad un breakpoint specificato) , i valori 
di breakpoint non vengono ripristinati . 



Ogni indirizzo di interruzione specificato deve corrispondere al primo 
byte di un 'istruzione 8086, altrimenti il risultato non è predicibile. 

Sempre per l'affidabilità del risu ltato, il puntatore allo stack utente de
ve avere sei byte disponibili per questo comando. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

G = 200.1AF.141 

G 

ALLORA ... 

il programma correntemente in me
moria viene eseguito a partire dalla 
locazione 200. Se la locazione 141 è 
incontrata prima della locazione 1AF, 
il programma si interrompe a questa 
locazione e vengono visualizzati i re
gistri, i flag e la prima istruzione da 
eseguire successivamente. Se nè l'u
no, nè l 'altro dei breakpoint indicati 
è raggiunto, il programma termina in 
modo normale. 

-se. assumendo l 'esempio preceden
te, il programma si interrompe alla lo
cazione 141, l 'esecuzione del pro
gramma riprende da quell ' indirizzo. 
Se, assumendo sempre l'esempio 
precedente, il programma è termina
to normalmente, l'esecuzione ripren
de alla locazione 200. 



----H (HEX) 
-

Calcola e visual izza la somma e la differenza di due valori esadeci
mali. 

H value-a , va/ue-b 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

value-a È il primo dei due valori esadecimali. 

value-b È il valore esadecimale da sommare o da sot
trarre da value-a. 

Caratteristiche 

l valori esadecimali possono essere al massimo dr 4 ·caratteri . 

Il comando HEX visualizza due valori di quattro digit: 

• Il primo è il risultato dell'addizione di value-a con value-b . 

• Il secondo è il risultato della sottrazione di value-b da value-a. 



Esempio 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

H19F,10A Viene visualizzato: 

02A9 0095 

HFFFF,2 Viene visualizzato: 

0001 FFFD 

l (INPUT) 

Introduce un byte dalla porta specificata e lo visualizza (in esadeci
male). 

l value 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

value È l'indirizzo esadecimale della porta da cui de
ve essere introdotto il byte . 



Caratteristiche 

L' indirizzo della porta deve essere al massimo 16 bit. 

Esempio 

SE l 'utente Imposta ... 

12F8 

L (LOAD) 

ALLORA .. . 

viene introdotto e visualizzato il byte 
alla porta indirizzo. 

Carica in memoria file o settori di disco assoluti. 

L [address[ , drive , sector-a , sectors )) 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

address È !"indirizzo in memoria a partire dal quale de
ve essere caricato il file o i settori speci ficr\ti. 
Se viene indicato sollanto un offset. viene as
sunto il segmento dati dal registro es. l settori 
non possono essere caricati attraverso i seg· 
menti. 



ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

drive È il drive da cui devono essere caricati i setto
ri di disco. Si deve introdu rre O per il drive A, 
1 per il drive 8 , 2 per il drive C. 

sector-a È il primo dell'insieme di settori da caricare dal 
disco specificato dal parametro drive. 

sectors È il numero di settori da caricare. Il numero 
massimo di settori che si possono specificare 
è di 80 esadecimale. 

Caratteristiche 

Se sono specificati tutti i parametri, il programma carica blocchi di in
formazione (settori) da disco in memoria. Il primo di questi settori è 
quello specificato in sector-a. Esso è caricato alla locazione di memo
ria specificata in address. Questo settore è il primo di un insieme con
tiguo di settori, il cui numero è specificato da sectors. 

Se si introduce L senza parametri, oppure soltanto con address, vie
ne caricato il file il cui blocco di controllo è correttamente formattato 
alla locazione CS:5C. Il blocco di controllo del file contiene i dati del 
filespec specificato quando è stato impostato il comando DEBUG, op
pure del filespec specificato dal più recente comando Name. 

Se si introduce L senza parametri, il file è caricato alla locazione 
CS:100. Se si specifica L e address, il file è caricato all'indirizzo dato 
dal parametro. In entrambi i casi, DEBUG pone i registri BX:CX al nu
mero di byte caricati. 

Se il file ha un'estensione .EXE, viene rilocato all'indirizzo di load spe
cificato nell'header del file .EXE; in questo caso il parametro address 
specifi cato nel comando Load viene ignorato. Si noti che l'intestazio
ne stessa (header) è tolta dal file . EXE prima del suo caricamento in 
memoria. Perciò la dimensione del file .EXE su disco è diversa dalla 
sua dimensione in memoria. 



Se il file è un file .HEX, il comando Load senza parametri fa caricare 
il file a partire dall ' indirizzo specificato nel f ile .HEX. Se viene comun
que specificato address, il caricamento parte dall'indirizzo che è la 
somma dell'indirizzo specificato e dell'indirizzo nel file . HEX. 

Esempi 

l seguenti esempi presumono che il sistema sia inizialmente in MS
DOS. 

SE l' utente imposta .. . 

debug 
Nb:file.com 
L 

debug b:file.com 
L300 

debug 
L500,1 ,OF,60 

ALLORA ... 

si accede all 'ambiente debugging; il 
successivo comando Name pone il 
blocco di controllo del file a CS:5C 
per identificare il file "file.com" sul di
skette nel drive B. Il comando Load 
carica poi in memoria questo file a 
partire da CS:l OO (indirizzo di de
fault) . 

file.com viene caricato in memoria al
la locazione CS:l 00 dal comando DE
BUG. Viene poi rilocato a CS:300 dal 
comando Load. 

109 settori sono caricati in memoria 
dal drive 8 a partire dal settore OF. 
Essi vengono caricati in memoria dal
la locazione CS:500. 



M (MOVE) 

Sposta il contenuto di un 'area specificata di indirizzi di memoria alle 
locazioni inizianti ad un indirizzo specificato . 

M range , address 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI 

range 

address 

Caratteristiche 

SIGNIFICATO 

È l'area di memoria il cui contenuto va sposta
to. Se è indicato soltanto l 'offset, viene assùn
to il segmento indicato nel registro DS. 

È l'inizio dell'area di destin azione. Se è speci
ficato soltanto l'offset, viene assunto il segmen
to indicato da DS. 

Se l'area sorgente e quella di destinazione si sovrappongono, lo spo
stamento viene effettuato senza perdita di dati. 

Il contenuto dell'area sorgente non è modificato dall'operazione di spo
stamento, a meno che l'area di destinazione vi si sovrapponga. 

Per specificare un indirizzo come fine area si deve introdurre solo l'off
set. Viene assunto il segmento specificato (o di default) nell' indirizzo 
di inizio dell 'area. 



Esempìo 

SE l'utente imposta ... 

MCS: 100,11 O.CS:SOO 
oppure 
MCS:100L 11 ,CS:SOO 

N (NAME) 

ALLORA ... 

gli 11 byte che iniziano alla locazio
ne CS: 1 00 fino a 11 O sono copiati ne
gl i 11 byte che iniziano alla locazio
ne CS:SOO. 

Fornisce nomi di fi le per i comandi Load e Write oppure parametri re
lativi al nome fi le per il programma da mettere a punto. 

N filespec[ , filespec] ... 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

filespec È l'identilicatore di un file da caricare i memo
ria, da scrivere su disco, oppure usato come 
parametro relativo al nome del file corrente
mente in memoria. 



Caratteristiche 

Il comando Name può essere usato per forn ire: 

• il nome del file su disco da caricare in memoria da un successivo 
comando Load 

• il nome da assegnare al file in memoria quando questo viene regi
strato su disco 

• i parametri relativi al " fi lename" del file in memoria da mettere a 
punto. 

Il primo caso permette di specificare il file che si vuole veri ficare dopo 
l'accesso all 'ambiente DEBUG. Si può infatti introdurre DEBUG sen
za parametri, quindi con il comando Name assegnare un nome al fi le 
su disco che si desidera controllare, e infine caricare il file in memoria 
con il comando Load. Ciò ha lo stesso effetto che introdurre filename 
come primo parametro del comando DEBUG . 

In entrambi i casi il blocco di controllo del file è posto alla locazione 
CS:5C e il file è caricato. 

Nel secondo caso il file è già in memoria e il comando Name utilizza 
il file contrai bfock per il nome di fi le specificato alla locazione CS:5C. 
Quando si introduce un comando Write, il file in memoria è registrato 
su disco con il nome del file il cui blpcco di controllo è alla locazione 
CS:5C. 

Nel terzo caso il comando Name fornisce i parametri di "filename" 
per il programma correntemente in memoria. Il file contro! block po
sto a CS:5C viene sostituito da quello del primo parametro. Se è 
specificato un secondo parametro, il suo controlblock è posto alla lo
cazione CS:6C. Sebbene più nomi di file possono essere inclusi nel 
comando, soltanto due blocchi di controllo possono essere assegna
ti. Tutti i nomi di fife specificati sono posti in un 'area a CS:81, con un 
contatore di caratteri a CS:80. l parametri specificati in questo modo 
sono analoghi ai nomi di file specificati nella lista degli argomenti del 
comando DEBUG. 



Esempi 

SE l'utente imposta ... 

DE BUG 
Nb:file.com 
L 

Nb:newfile.com 
w 

DEBUG b: file1.com 
Nfile2.dat,file3.dat 
G 

ALLORA .. . 

il sistema entra in ambiente DEBUG, 
il file file.COM, residente sul drive B, 
ha il suo blocco di controllo alla loca
zione CS:5C. Il successivo comando 
Load carica questo file in memoria. 
Questa sequenza ha lo stesso effet
to dell 'introduzibne-di "DEBUG b:fi
le.com" . 

il file contrai block dell'identificatore 
di file "b:newfile.com" è posto alla lo· 
cazione CS:5C. Il successivo coman· 
do Write registra il file correntemen
te in memoria sul drive B con il no
me "newfile.com". 

il comando DEBUG carica il file 
"file1.com" dal drive B. Il comando 
Name imposta due file contrai block 
alle locazioni CS:5C e CS:SC per gli 
identificatori: "b:file2 .dat" e 
"b:file3.dat" rispettivamente. Questi 
fi le diventano . quindi parametri di 
"file1.com' '. quando il successivo co
mando GO fa eseguire tale file. 



O (OUTPUT) 

Manda un determinato byte ad una porta di output. 

O value , byte 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

value È !'.indirizzo della porta di output. Deve essere 
in formato esadecimale e non può superare i 
16 bit. 

byte È un valore esadecimale di 2 digit da inviare 
alla porta specificata. 

Esempio 

SE l 'utente imposta ... 

01E8, 27 

ALLORA ... 

il byte di valore 27 esadecimale è in
viato in uscita sulla porta IE8. 



P (PROCEED) 

Permette di proseguire dopo un ' istruzione CALLo INT. 

p 

Caratteristiche 

Il comando Proceed funziona in modo simile al comando Trace, con 
la differenza che non accetta nessun parametro. La funzione del co
mando è quella di eseguire, ma non identificare (tracing), tutte le istru
zioni di CALLe INT. Inoltre, visualizza soltanto una volta le istruzioni 
ripetute e identifica i loop (terminati da un LOOP XX) soltanto la prima 
volta. 

Q (QUIT) 

Termina il programma DEBUG. 

a 

Caratteristiche 

Il comando Quit termina il programma DEBUG senza salvataggio del 
file in esecuzione. Il controllo viene ceduto ad MS-DOS (stato coman
di) . 



Esempio 

SE l 'utente imposta ... 

Q 

ALLORA ... 

il programma DEBUG termina e si ri
torna in stato comandi MS-DOS. 

R (REGISTER) 

Visualizza il contenuto esadecimale dei registri e i flag impostati, op
pure visualizza il contenuto di un determinato registro con possibilità 
di cambiare il contenuto, o ancora visualizza i flag impostati con la 
possibilità di invertire qualsiasi valore. 

R (register-name l F l 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

register-name Qualsiasi registro valido il cui contenuto deve 
essere esaminato ed eventualmente cambia
to. Pl:lò essere uno dei registri seguenti: 

F 

AX DX 
BX SP 
ex BP 

SI ES lP 
DI SS PC 
DS es 

Nota : sia lP che PC fanno riferimento all 'ln
struction Pointer. 

Devono essere visualizzati ed eventualmente 
cambiati i valori dei flag. 

--------



Caratteristiche 

Se si introduce R senza parametri, viene visualizzato il contenuto d i 
tutti i registri, i flag impostati e l'istruzione successiva. Per esempio: 

AX •0580 BX • OOOO CX-0000 OX =OOOO SP = FFFO BP ~ OOOO 
SI • OOOO 01 • 0000 05 • 0580 SS · 05BO CS=05BO IP= 013B 
NV UP El PL NZ NA PO NC 
0580:0136 8308 MOV OS.AX 

Fig. 10-1 Esempio di Visualizzazione del Comando REGISTER 

Se si introduce R con un nome di registro , DEBUG visualizza il con
tenuto di quel registro. Il comando attende quindi che l'utente esegua 
una delle operazioni seguenti: 

• Premere ENTER per far terminare il comando Register senza cam
biare il valore del registro visualizzato. 

• Cambiare il valore del registro introducendo un valore esadecimale 
su quattro digit e quindi terminare il comando Register premendo 
ENTER. 



l valori validi per i flag sono i seguenti : 

FLAG VALORI CLEAR 

Overflow OV (s i) NV (no) 

Direction DN (decremento) UP (incremento) 

lnterrupt El (abilitato) DI (disabilitato) 

Sign NG (negativo) PL (posit ivo) 

Zero ZR (si) NZ (no) 

Auxiliary carry AC (si) NA (no) 

Parity PE (pari) PO (dispari) 

Carry CV (si) NC (no) 

Se si introduce RF, viene visualizzato il valore corrente dei flag . Si può 
allora: 

• premere ENTER per far terminare il comando Register senza cam
biare i valori visualizzati 

• cambiare l'impostazione di uno o più flag introducendo il valore so
stitutivo. l nuovi valori possono essere introdotti in qualsiasi ordine, 
con o senza separatori . 



SE l'utente imposta ... 

R 

R lP 

0138 

RF 

PE ZR DI NG 

RF 

ALLORA ... 

viene visualizzato il contenuto di tut
ti i registri , i flag e la successiva istru
zione da eseguire. 

viene visualizzato il contenuto dell'ln
struction Pointer . Per esempio: 

lP 0139 

il contenuto del pointer è modi ficato 
in 0138. 

vengono visualizzati i flag impostati. 
Per esempio: 

NV UP El PL NZ NA PO NC-_ 

il flag di parità è posto a pari (PE), lo 
zero è si (ZR), l'lnterrupt è disabilita
to (DI) e il segno è richiesto (NG) 

viene visualizzato il nuovo valore dei 
flag: 

NV UP DI NG ZR NA PE NC-_ 



S (SEARCH) 

Rice rca in un intervallo specificato una lista di byte. 

S range , fist 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO . 

range È l' insieme di indirizzi all 'interno del quale la 
ricerca ha luogo. Se si introduce soltanto l 'off
set, viene assunto il segmento indicato nel re
gistro DS. 

list È la lista dei byte da ricercare. l byte nella lista 
devono essere separati da uno spazio o una 
virgola. 

Caratteristiche 

Ad ogni occorrenza della lista di byte all 'interno dell 'intervallo specifi
cato , viene ritornato l'ind irizzo del primo byte. Se non è stata rintrac
ciata nessuna stringa corrispondente non viene ritornato alcun indi
rizzo. 

-------



--

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

S100L100,20 
o 
S1 00,1FF,20 

ALLORA ... 

viene visualizzato l'indirizzo di ciascu
na occorrenza del byte 20 nell'ambi
to 1 00-1 FF, incluso. Per esempio: 

0580 : 010C 
0580: 011 0 
0580: 01 15 
0580: 0118 
0580: 0120 
0580: 0128 
0580: 0125 

-==T (TRACE) -
Esegue una o più istruzioni e visualizza il contenuto dei reg istri, i flag 
e la successiva istruzione da eseguire. 

T [ = address)[ , va/ue] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

= address Indirizzo dal quale deve iniziare l'esecuzione. 

value Numero di istruzioni che devono essere ese
guite. 



Caratteristiche 

Se il parametro = address non è specificato, l'esecuzione inizia a 
CS:IP. 

Se il parametro value non è specificato, viene eseguita soltanto un'i
struzione. 

La visualizzazione dei valori ha lo stesso formato del comando Regi
ster senza parametri. 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

T 200,5 

T 

ALLORA ... 

vengono eseguite 5 istruzioni, la pri
ma delle quali è alla locazione 200. 
Vengono inoltre visualizzati i_ valori 
dei registri e dei flag e l'istruzione che 
deve poi essere eseguita. 

viene eseguita l'istruzione puntata da 
CS: lP e vengono visualizzati i registri , 
i flag e l'istruzione successiva. 



U (UNASSAMBLE) 

Disassembla stringhe di byte in memoria e le visualizza in formato di 
istruzioni Assembler comprensive dell'indirizzo corrispondente. 

U [range l address] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

range E l'insieme degli indirizzi i cui byte devono es
sere disassemblati. Se non viene specificato 
il segmento, viene assunto quello indicato dal 
registro es. 

address E l'inizio di un'area di memoria di 32 byte da 
disassemblare. Se è indicato solo l'offset, vie
ne assunto il segmento indicato dal registro 
es. 

Caratteristiche 

Se non vengono specificati nè range, nè address, vengono disassem
blati i 32 byte che iniziano alfa locazione CS:IP (16 byte vengono di
sassemblati in modo schermo a 40 colonne). 

Il numero di byte disassemblati può superare leggermente il numero 
specificato. Ciò è dovuto alla diversa lunghezza delle istruzioni e al 
fatto che l 'indirizzo finale di un range non sempre contiene l'ultimo 
byte di un'istruzione. 



L'ind irizzo iniziale di un range. ossia il parametro address . deve sem
pre far riferimento al primo byte di un 'istruzione Assemblar. altrimentt 
il risultato non è prevedibile . 

Esempio 

SE l'utente imposta ... 

U0580 :204L8 

ALLORA ... 

gli 8 byte che iniziano all a locaz ione 
0580:204 sono disassemblati e il ri
su ltato visualizzato : 

0580:0204 8016DFOD LEA DX.IODDF] 
0580:0208 42 INC DX 
0580 :0209 0300 ADO DX.AX 
0580:0206 8916E50B MOV !OBE5].DX 

W (WRITE) 

Registra su disco il file sottoposto a debugging. 

W [address[ , drive 1 sector-a 1 sectors)] 

----



Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SI GNIFICATO 

address È l'indirizzo di inizio del codice in memoria da 
registrare su disco. Se si introduce soltanto 
l'otfset, viene assunto il segmento indicato nel 
reg istro es. 

drive È il drive che contiene i settori specificati ai 
quali deve essere reg istrato il còdice in memo
ria. Per il drive A occorre introdurre O, 1 per 
il drive 8 e 2 per il drive C. 

sector-a È il numero del primo dei settori contigui di di
sco su cui registrare il codice presente in me
moria. 

sectors 

Caratteristiche 

È il numero dei settori su disco su cui registra
re il codice presente m memoria. Il numero 
massimo d i settori che si possono specificare 
è 80 esadecimale. 

Se si introduce il comando Write senza parametri, il fil e viene regi
strato su disco a partire dall 'ind irizzo di memoria CS: 100. Se si speci
fica il param etro address, viene registrato su disco il fi le in memoria 
a partire dall 'indirizzo speci ficato. 

In entrambi i casi, prim a dell 'esecuzione del comando Write, BX:CX 
deve essere posto al numero di byte da registrare. Questo valore era 
stato assegnato correttamente al caricamento del file (dal comando 
Load o dal comando DE BUG). Tuttavia se, dopo il caricamento, é sta
to eseguito un comando Go o Trace, il valore di BX:CX é stato cam
biato. Occorre assicu rarsi che questo valore sia corretto 



Quando il comando Write registra un file su disco ottiene l 'Identifi ca
tore del drive e il nome dal file contro! block posto a CS:5C . Se non 
viene indicato alcun drive, viene assunto quello di default. Il file con
tro! block è definito dal comando DEBUG o dal successivo comando 
Name. Se esso non indica l'identificatore di file che si vuole util izza
re. si può ridefinirlo mediante il comando Name. 

Quando il fil e è registrato su disco, viene ri scritta la versione prece
dente. Se, invece, il file non esiste viene creato. 

In presenza di tutti i parametri, il codice in memoria viene registrato 
sul disco indicato. l dati da registrare iniziano alla locazione di memo
ria specificata dal parametro address, e vengono registrati a partire 
dal settore di disco identificato da sector-a per il numero di settori de
finit i da sectors. Occorre prestare particolare attenzione nel definire 
questi parametri in quanto l 'informazione precedente viene dist rutta 
da questa operazione. 

Esempio 

SE l'utente Imposta ... 

w 

W200 

W200,1,1 F.20 

ALLORA ... 

il file in memoria, a partire dalla loca
zione CS: 100, è registrato su disco 
con l' identificatore di file definito dal 
file contro! block alla locazione 
CS:SC. 

il file in memoria, a partire dalla loca
zione CS:200 , è registrato su disco 
con l' identificatore di file definito dal 
file contro! block alla locazione 
CS:SC. 

20 settor.i esadecimali (32 decimali) 
sul drive 8, a partire da 1 F, sono ri
scrilli con i dati che iniziano dalla lo
cazione di memoria CS:200. 
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CODICE ASCII BASE (CODICE ISO A 7 BIT) 

Questo codice a 7 bit è utilizzato per lo Scambio di Informazioni . l co-
dici da O a 31 ed il codice 127 (tutti numeri decimal i) sono Codici di 
Controllo . Essi vengono impiegati per operazione d i Trasmissione Dati, 
Contro! Device e Effetti di Formattazione. Si noti che CTRL viene vi-
sualizzato sullo schermo con il di simbolo ~ 

DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE CONTROLLO SIGNIFICATO 

o 00 (BLANK) NUL NuÌio 
1 01 CTRL A SOH Inizio intestazione 
2 02 CTRL B STX Inizio testo 
3 03 CTRL C ETX Fine testo 
4 04 CTRL D EOT Fine trasmissione 
5 05 CTRL E ENQ Enquiry 
6 06 CTRL F ACK Riconoscimento 
7 07 CTRL G BEL Cicalino 
8 08 CTRL H BS Backspace 
9 09 CTRLI HT Tab. orizzont. 

10 OA CTRLJ LF lnterlinea 
11 OB CTRL K VT Tabulazione vert. 
12 o c CTRL L FF Avanzam. modulo 
13 OD CTRL M CA Carriage Return 
14 OE CTRL N so Shift-Out 
15 OF CTRL O SI Shift-ln 
16 10 CTRL P DLE Data Link Escape 
17 11 CTRL Q DC1 Controllo Device (1) 
18 12 CTRL R DC2 Controllo Device (2) 
19 13 CTRL S DC3 Controllo Device (3) 
20 14 CTRL T DC4 Controllo Device (4) 
21 15 CTRL U NAK Riconoscim. negai. 
22 16 CTRL V SYN ldle sincrono 
23 17 CTRL W ETB Fine blocco trasfer. 
24 18 CTRL X CAN Cancellazione 
25 19 CTRL Y EM Fine supporto 
26 1A CTRL Z SUB Sostituzione carati. 
27 18 CTRL [ ESC Escape 
28 1C CTRL \ FS Separatore File 
29 1D CTRL] GS Separatore gruppo 
30 1E CTRL - RS Separatore Record 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE CONTROLLO SIGNIFICATO 

31 1F C TAL_ us Separatore unità 
32 20 (SPACE) SP Spazio 
33 21 
34 22 
35 23 # 

36 24 $ 
37 25 % 
38 26 & 
39 27 
40 28 
41 29 
42 2A 
43 28 + 
44 2C 
45 20 
46 2E 
47 2F l 
48 30 o 
49 31 1 
50 32 2 
51 33 3 
52 34 4 
53 35 5 
54 36 6 
55 37 7 
56 38 8 
57 39 9 
58 3A 
59 38 
60 3C < 
61 30 
62 3E > 
63 3F ? 
64 40 @ 

65 41 A 
66 42 8 
67 43 c 
68 44 D 
69 45 E 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE CONTROLLO SIGNIFICATO 

70 46 F 
71 47 G 
72 48 H 
73 49 l 
74 4A d 
75 48 K 
76 4C L 
77 40 M 
78 4E N 
79 4F o 
80 50 p 
81 51 Q 
82 52 R 
83 53 s 
84 54 T 
85 55 u 
86 56 v 
87 57 w 
88 58 x 
89 59 y 
90 5A z 
91 58 [ 
92 5C \ 
93 50 l 
94 5E 
95 5F 
96 60 
97 61 a 
98 62 b 
99 63 c 
100 64 d 
101 65 e 
102 66 t 
103 67 g 
104 68 h 
105 69 
106 6A j 
107 68 k 
108 6C l 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE CONTROLLO SIGNIFICATO 

109 60 m 
11 0 6E n 
111 6F o 
11 2 70 p 
113 71 q 
11 4 72 r 
11 5 73 s 
11 6 74 t 
11 7 75 u 
11 8 76 v 
11 9 77 w 
120 78 x 
121 79 y 
122 ?A z 
123 78 ! 
124 7C l 
125 70 l 
126 ?E 
127 7F (DELETE) DEL Cancellazione del 

carattere 
precedente 



CODICE A~CII ESTESO PER VIDEO (CODICE ISO 8 BIT) 

Questa tabel la illustra i 256 elementi del set esteso dei caratteri ASCII 
insieme alle loro equivalenze decimali ed esadecimali. 

t> n ·: il t:~ I"IIAK.~l1lR m.r: li EX t"IIAIW.Tf.M UU : III:X fiiAK.~!Tf.lt Of.l': li H CIIAilACrt:R 

000 00 ~:~~~ f~ULI 016 IO .. (l) LEI 032 20 _.... ..... , (SP) 048 30 o 
001 01 ç) !SOIO 017 Il • (OCI) 033 21 ! 049 31 l 

002 02 .(STX) 018 12 l 1()('2) 034 22 " oso 32 2 

003 03 .IHXI 019 13 ! ! IUCJI 03S 23 # OS I 33 3 

004 04 +tEOTI 020 14 'lT (1)(.;4) 036 24 $ OS2 34 4 

005 05 +cENQ) 021 IS § I~AK) 037 25 % OS3 3S 5 

006 06 • (A(."K) 022 16 - IS\'~1 038 26 & OS4 36 6 

007 07 Ili EL) 023 17 l IETHI 039 27 ' 05S 37 7 • 
··-

008 08 a (liSI 024 18 t !CANI 040 28 ( 056 311 8 

009 09 Q UITl 02S 19 l (t:MI 041 29 ) OS7 39 9 

OIO OA [tJ (l.F) 026 lA - ISUH) 042 2A * OS8 3A : 

Oli 08 d tVTl 027 IB - (ESO 043 28 + 059 38 ; 

012 o c Q lff) 028 !C L (t'Sl 044 2C 
' 

060 3(; < 
013 01) }l (CRI 029 Il) - !GSl 045 m - 061 31) = 

014 OE .s !SOl 030 lE .. tRSl 046 lE 062 3E > 
OIS Of ò (SII 031 lf • (USI 047 2F ·; 063 3t" ? 

Tab. A-1 Set Esteso dei Caratteri ASCII (cont.) 



m r : 111.1 CIIAKAl1 t:K m:t : tlt.X IIIARA("i[R lll< : ll t.A l'IIARACHR ut.r : tlt\ ( 'IIARAl'I I.R 
l-· 

064 40 @ 080 so p 096 60 . 112 70 p 
1--1-· r--- --1----

065 41 A 081 SI Q 01)7 61 a 113 71 q 

066 42 8 0112 52 R 098 62 b 114 72 r 
1--

067 43 c 0113 53 s O'J<J 63 c 115 73 s 

068 44 D 084 54 T UHI M d ll(o 7~ l 
- r--··- . - -- ~- -

1161) ~s E UI!S ss u Wl IIS e 117 75 li 
---· 1- - l- - ----·- -- ·-· ·-·-··--
070 ~~~ 

... llllb 5() v 102 ()(o f 1111 711 v 

071 47 G 087 57 w 103 67 g 119 77 w 
-

un 48 H 088 58 x 104 (o8 h 120 78 x· 

07J 49 l 0!19 59 y 105 69 i 121 79 y 

074 ~A J 090 SA z IO(> (o A j 122 7A z 

075 4H K 091 su l 107 68 k 12J 7U l 
l-

1176 4C L 1192 se \ 10!1 6C l 124 7C l 
l 

077 41) M 119J 51) l 109 f1U m 125 71) l 
078 4E N 094 SE Il IlO 6E n 126 7E -
- .. - 1-- - .. r- - - f--· - -· 

079 4F o 1195 SF - Ili 6F o 127 7F l'::. tllt:l. l 

Tab. A-1 Set Esteso dei Caratteri ASCII (coni .} 



(J[l llll l"HARACTI:R OH' HEX f iiARA.(1[1t DIX li l X ( IIARACTLR lll.( llt:X (' II .,RA( TI_M 

128 80 ç 144 90 É 160 AO 1\ 176 BO :::-u:: 
129 81 ii 145 91 CE 161 Al i 177 BI ~ti~~ 
130 82 é 146 92 /E 162 Al o 178 B2 [{i: 
131 83 a 147 93 o 163 A3 ti 179 B3 l 
IJ2 84 ii 148 94 o 164 A4 n uio B4 -i 
133 85 à 149 95 ò 165 AS N 181 B5 =l 
134 86 à ISO 96 fi 166 A6 .!! 182 Ult -11 
135 87 ç 151 97 ù 167 A7 .!! 183 B7 Il 

136 88 e 152 98 }' 168 A8 l 184 B8 9 

137 89 e 153 99 o 169 A9 r 185 B9 91 
138 8A è 154 9A o 170 AA --, 186 BA Il 
139 88 l 155 98 ~ 171 AB J/ 2 187 88 '11 

-140 8C l 156 9C E 172 AC 1/ 4 188 DC :!] 

141 80 ì 157 9() y 
173 AD i 18\1 8[) _jJ 

T 

142 8t: A 1511 \lE Pc 174 At: (( 1911 HF d 
1---1-----

143 8t' À 159 9F f 175 A .. ) ) 1\1 1 ., .. l 

Tab. A-1 Set Esteso dei Caratteri ASCII (cont.) 



nu· HEX CHARACTEll llU.: lft:X CHAIAI.."TEll UEl" ll t:X t HAKA("li"Jt un· Ht:X f HARACl"I:R 

192 co L 208 DO JL 224 EO Q 240 •·o -
193 CI _L 209 DI T 225 El ~ 241 Fl ± 
194 Cl T 210 D2 ìr 226 E2 r 242 t'l ?: 

195 C3 f- 211 DJ IL 227 E3 n 243 ... , :S 

1% C4 - 212 D4 b 228 E4 I 244 F4 r 
197 es + 213 DS F 229 ES a 24S FS J 
198 C6 F= 214 06 lr 230 E6 1..1 246 t'6 

199 C7 lf- 215 D7 -11- 231 E7 T 247 t'7 ~ 

200 C8 lb 216 D8 =+= 232 E8 <l> 248 1'8 o 

201 C9 IF 217 D9 _j 233 E9 e- 249 F9 • 
202 CA .JL 218 DA r 234 EA o 2SO t'A . 
203 CB "ii" 219 DB • 235 ED l) 251 FB r 
204 cc U= 220 DC - 236 EC CXl 2S2 ··c n 

20S CD == 221 DD l 237 El> 0 253 t" D l 

--
206 CE -IL ,r 222 DE l 238 u: E 2S4 n: l 

207 o · _L 223 DF - 239 EF n 2S5 H 1\hlu(SP) 

Tab. A-1 Set Esteso dei Caratteri ASCII 



VARIAZIONI NAZIONALI NEL CODICE ASCII ESTESO 
(CODICE ISO A 8 BIT) 

Per Danimarca, Norvegia, Grecia e Portogallo alcuni caratteri vengo
no visualizzati in. modo differente. Questi caratteri con i loro codici de
cimali ed esadecimali sono riportati nelle tabelle seguenti. 

Dt:C HU CH~RACTEM ll t:C ll t:X CIIAIIACHR lll:f Ili. X CH~R~rn:R DR llt:X riiARArff.R 

128 80 ç 144 90 t 160 AO a 176 BO -::::: ::: 

129 81 ii 145 91 a3 161 Al i 177 BI f@J 
130 82 é 146 9~ JE 162 A2 o 178 B2 t"'~·= 

~l 
131 83 ii 147 93 o 163 AJ ti 179 83 l 
132 84 il 148 94 o 164 A4 " 180 B4 -l 
133 85 à 149 95 ò 165 A5 N 181 85 :::j 

134 86 1\ 150 96 r. 166 A6 ù 182 B6 -il 

135 87 ç 151 97 ù 167 A7 ò 183 87 ì1 

136 88 e 152 98 y 168 A8 i, 184 88 9 

137 89 e 153 99 o 169 A9 à 185 B9 91 
138 8A è 154 9A o 170 AA A 186 BA Il 
139 88 ... 155 9B lf 171 AB t 187 BB =;] 

-140 8C l 156 9C t 172 AC ·n 188 BC .JJ 

141 8Jl ì 157 91) (1 173 AD i 189 BU _jJ 

142 8E X 158 9E 1·. 174 A t: J 190 BE d 

143 8f À 159 9F l· 175 A t ' n 191 Bt' --, 

Tab. A-2 Caratteri Nazionali per Danimarca e Norvegia (cont.) 



OE( li EX f iiAUtTER OH " lltX (HARACTEI DEC ll f.X CIIA RAtTER OH' m: x CHARAt1ER 

192 co L 208 DO .JL 224 t:O Q 240 •·o -
193 Cl _L 209 DI T 225 El 13 24 1 t" l ± 
194 Cl T 210 D2 ìr 226 t:2 r 242 n 2: 

195 C3 1- 211 DJ lL 227 t:3 n 243 n :s 

196 C4 - 212 D4 b 228 E4 ~ 244 t"4 { 

197 es + 213 DS F 229 ES a 24S .-s J 
198 C6 l= 214 D6 lr 230 E6 Il 246 t"6 

199 C7 lf- 21S D7 -11- 231 F:7 T 247 .., ::::: 

200 C8 lb 2t6 D8 =+= 232 E8 <P 248 n o 

2Ò I C9 IF 217 09 _j 233 E9 e- 249 f"9 • 
202 CA .JL 218 DA l 234 EA o iso l-'A . 
203 CB lr 219 DD • 235 ED ~ 2SI t "B r 
204 cc IF= 220 DC - 236 f. C 00 2~2 .-c n 

205 CD - 221 DD l 237 ED 0 253 FU l 

206 Cl:: ~F 222 DE l 238 f.f. E 2S4 t'E l 

207 C t " ..L 223 DF - 239 H (ì 255 n · ·~"" "(SPI 

Tab. A-2 Caratteri Nazionali per Danimarca e Norvegia 



llt.f IIU O IANAt1'lN Ili (' Ili X ('IIAKAC11.K Ili.(' li H ('HANAI II.N llll ' Ili\ ('IIANA('II.N 
- 1--

:::,::: 1211 IlO A 144 90 p 160 AO L 1?6 BO 

B 2 
·:·.·:·:·: 

129 81 145 91 161 A l k 177 BI :·:.:-:·:·. :;:;:;:;:;: 

130 82 r 146 92 T 162 AZ À. 1?8 82 ~~ 
131 83 L1 147 93 y 163 A3 }1- 179 83 l 
132 84 E 148 94 cJ> 164 1\4 v 180 84 -i 
133 85 z 149 95 x 165 AS ~ 181 us 9 
134 86 H ISO 96 qJ 166 A6 o 182 116 -11 
135 87 e 151 97 Q 167 A7 n 183 ll7 Il 

136 88 l 152 98 a 168 A8 p 184 88 9 

137 89 K ISJ 99 p 169 A9 a 185 119 =li 
138 8A A 154 9A ì' 170 AA ç 186 BA Il 
139 88 M 155 98 () 171 AB 'f 187 IUl =;] 

140 8C N 156 9C € 172 AC v 188 DC dJ 

141 8D 
.... 

157 91) ~ 173 AD (/J 189 81> _jJ ~ .... 
1--- - - --

142 8t: o 158 9E "1 174 AE x 190 UE d 

143 8t' n 159 9t' e 175 A •. 1p 191 IJt' -, 
Tab. A-3 Caratteri Nazionali per Grecia (cont.) 



UI.C li EX C:HAIIACTER O l :C HH ( lfAIA(Uil llt.l" H lX CIIAM.<l'rt:M lll.l ' 111.\ l'IIARA<11.M 

192 co L 208 DO .JL 224 t.: O (ù 240 f'O n 
193 Cl ...L 209 DI T 225 El ci 241 •. l ± 
194 C2 T 210 02 lr 226 E2 i 242 F2 ~ 

195 C3 r- 211 03 IL 227 E3 n 243 .'J :5 

196 C4 - 212 04 b 2211 E4 'l 244 F4 r 
197 es + 213 05 F 229 t.:S i 245 .-s J 
198 C6 l= 214 06 lr 23() E6 6 246 F6 

199 C7 Il- 215 D7 * 231. E7 u 247 n "" 
200 C8 lb 216 08 =+= 232 ES u 248 n o 

201 C9 IF 217 09 _j 233 E9 w 249 F'ì r 
202 CA Jl 2,18 DA r 234 EA A 250 FA . 
203 CB lr 219 DB • 235 ED .E 251 .' 8 y 

204 cc U= 220 DC - 236 EC .H 252 FC n 

205 CD = 221. 1)0 l 237 EU ' l 253 l'l) l 

206 CE .JL , r 222 L)[ l 238 u : b 254 n : l 

207 CF ...L 223 LlF - 239 H y 255 H ''"·'c t1(SI') 

Tab. A-3 Caratteri Nazionali per Grecia 



llf.(' HH rttAKArri,JI ttlf li H ntAKAt'II.K Il H t tU ( 'II."N,\t'U.H ut.l ' l !t\ ( tt."MA< ' I Ut 
·--·- - ~·-·----

128 80 ç 144 90 É 160 AO :i 176 BO 
:::: :- :>: · 

-:-:-;.:-
·-:-:- :-:-: 

129 81 ii 145 91 a3 161 Al i 177 BI ~tif 
130 82 é 146 92 /E 162 A2 o 178 B2 i'~ 

""~--
131 83 lì 147 93 o 163 A3 li 179 113 l 
132 84 ii 148 94 o 164 A4 ii 180 04 --j 

133 85 à 149 95 ò 165 AS N 181 85 =l 
134 86 l'l ISO 96 fi 166 A6 ò 182 116 -il 
135 87 ç 151 97 ù 167 A7 ò 183 87 Il 

136 88 e 152 98 y 168 A8 i, 184 8!1 9 

137 89 c 153 99 ò 169 A9 a 185 89 =li --
138 8A è 154 9A o 170 AA À 186 IJA Il 
139 88 ... 155 98 A 171 AB u 187 nn 'll 

140 8C - 9C E l 156 172 AC i 188 ne dJ 

141 8D ì 157 91) À 173 Al) i 189 Il)) _jJ 

142 8E A. 158 9f: E 174 AE J 190 BE d 

143 llf A IS'J 9F ò 175 AF o 191 l)f ì 

Tab. A-4 Caratteri Nazionali per Portogallo (cont.) 



IJt.C HH CIIAIIACTEK OEC Ili. X ( HARACTilt ot:c HU CHARA( !I.R UH l(t:X CHAlAClllt 

192 co L 208 00 JL 224 EO ex 240 t 'O -
193 Cl ..L 209 DI l 225 El ~ 241 t' l ± 
194 Cl T 210 D2 "1r 226 E2 r 242 n 2:: 

195 C3 1- 211 L)J IL 227 EJ n 243 . tJ ::s 

1% C4 - 212 D4 b 2211 E4 .L 244 t'4 r 
197 es + 213 DS F 229 ES a 245 FS J 
198 C6 l= 214 06 lr 230 E6 JJ 246 t'6 

199 C7 lf- 215 07 -!1- 231 E7 T 247 1'7 "" 
200 C8 lb 216 D8 =+= 232 E8 <P 248 FS o 

201 C9 rF 217 09 _j 233 E9 e- 249 F9 • 
202 CA JL 218 DA r 234 EA o 250 FA . 
203 CD 1r 219 08 • 235 ED f> 251 t'D v 
204 cc n= 220 DC - 236 EC 00 252 t'C n 

205 co - 22 1 DO l 237 ED 0 25J Fl) ' 
206 CE JL 222 DE l 238 EE E 254 n : l ìr -
207 CF ...L 223 [)t' - 239 o · (Ì 255 .... '"""• (SP) 

Tab. A-4 Caratteri Nazionali per Portogallo 

CODICI DI TASTIERA ESTESI (PER TASTIERE USA) 

Alcuni tasti e combinazioni di tasti non producono un codice ASCII 
(un byte). Essi generano infatti due byte; i l primo dei quali con valore 
zero. Tale valore indica un codice esteso di tastiera. La tabella seguen
te mostra il valore del secondo byte quando vengono premuti tali ta
sti. 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE 

3 03 (Nullo) NUL 
15 OF Cursore a s inistra 
16 10 ALT e Q 
17 11 ALT e W 
18 12 ALT e E 
19 13 ALT e R 
20 14 ALT e T 
21 15 ALT e Y 
22 16 ALT eU 
23 17 ALT e l 
24 18 ALT e O 
25 19 ALT e P 
30 1E ALT e A 
31 1F ALT eS 
32 20 ALT e D 
33 21 ALT e F 
34 22 ALT e G 
35 23 ALT e H 
36 24 ALT e J 
37 25 ALT e K 
38 26 ALT e L 
44 2C ALT e Z 
45 20 ALT e X 
46 2E ALT e C 
47 2F ALT e V 
48 30 ALT e 8 
49 31 ALT e N 
50 32 ALTe M 
59 38 F1 
60 3C F2 
61 30 F3 
62 3E F4 
63 3F FS 
64 40 F6 
65 41 F7 
66 42 F8 
67 43 F9 
68 44 F10 
71 47 HOME 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE 

72 48 Cursore verso l'alto 
73 49 PG UP 
75 48 Cursore a sinistra 
77 40 Cursore a destra 
79 4F END 
80 50 Cursore verso il basso 
81 51 PGDN 
82 52 INS 
83 53 DEL 
84 54 SHIFT e F1 
85 55 SHIFT e F2 
86 56 SHIFT e F3 
87 57 SHIFT e F4 
88 58 SHIFT e FS 
89 59 SHIFT e F6 
90 SA SHIFT e F7 
91 58 SHIFT e FS 
92 se SHIFT e F9 
93 50 SHIFT e F10 
94 SE CTRL e F1 
95 5F CTRL e F2 
96 60 CTAL e F3 
97 61 CTRL e F4 
98 62 CTRL e F5 
99 63 CTRL e F6 

100 64 CTRL e F7 
101 65 CTRL e FS 
102 66 CTRL e F9 
103 67 CTRL e F10 
104 68 ALT e F1 
105 69 ALT e F2 
106 6A ALT e F3 
107 68 ALT e F4 
108 6C ALT e F5 
109 60 ALT e F6 
11 o 6E ALT e F7 
111 6F ALT e FS 
112 70 ALT e F9 
113 71 ALT e F10 



DECIMALE ESADECIMALE CARATTERE 

114 72 CTRL e PRTSC 
115 73 CTRL e Cursore a sinistra 
116 74 CTRL e Cursore a destra 
117 75 CTRL e END 
118 76 CTRL e PGDN 
119 77 ALT e HOME 
120 78 ALT e 1 
121 79 ALT e 2 
122 7A ALT e 3 
123 78 ALT e 4 
124 7C ALT e 5 
125 70 ALT e 6 
126 7E ALT e 7 
127 7F ALT e 8 
128 80 ALT e 9 
129 81 ALT e O 
130 82 ALT e-
131 83 ALT e= 
132 84 CTRL e PGUP 

Nota 

l codici da 120 a 131 nella colonna "DECIMALE" si riferiscono alla 
fila di tasti superiore del corpo tastiera e non ai tasti del la sezione nu
merica. 

l tasti SHIFT, CTRL e ALT non generano codici specifici , essi sono uti
lizzati per modificare i codici generati da altri tasti. 

Nota per i Programmatori 

Il codice di cui sopra è contenuto nel registro AH quando viene ese
guita la funzione 1 BIOS INT 16H. Per i codici di tastiera estesi, lo 00 
esadecimale è contenuto nel registro AL. Per i caratteri ASCII visua
lizzabi li, il registro AH contiene solitamente il codice di scansione ta
stiera ed il registro AL il codice ASCII . Per ulteriori dettagli riguardanti 
i Codici e i Layout di Tastiera Nazionale, fare riferimento a "MS-DOS 
System Programmer Guide Vol. Il". 





B. SEQUENZE DI ESCAPE ANSI 
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INTRODUZIONE 

Una sequenza di escape ANSI è una sequenza di caratteri che inizia 
con il carattere ESC (decimale 27, esadecimale 1 B) che si può pro
grammare per definire funzioni MS-DOS. In particolare, generando 
queste sequenze attraverso l'input/output standard MS-DOS, si pos
sono controllare gli spostamenti del cursore, cancellare determinate 
zone del video e determinare il tipo di grafica. 

Le sequenze descritte in questa appendice richiedono il driver di con
sole ANSI. ANSI.SYS è un file registrato sul diskette di sistema MS
DOS. Per installare il driver è necessario introdurre nel file CON
FIG.SYS il seguente comando: 

DEVICE =[d : ](path] ANSI.SYS 

Per ulteriori dettagli sul file CONFIG.SYS e il comando DEVICE si ve
da l'Appendice C. 

Note 

1 . ESC può essere generato in vari modi e precisamente modifican
do il prompt (PROMPT =$e), utilizzando il Video File Editor (vedi 
Capitolo 7) o tramite progran:~ma . 

2 . Pn rappresenta un parametro numerico il cui valore è un numero 
decimale. 

3 . Ps rappresenta un parametro a selezione, il suo valore è un nu
mero intero che deve essere selezionato in una lista di valori al
ternativi . 

4 . Se non è speCificato alcun parametro o se si è introdotto zero , 
viene assunto il valore di default. 

5 . All'interno delle sequenze di escape non deve essere digitato al
cuno spazio; gli spazi che appaiono negli esempi sono stati intro
dotti solamente per facilitare la lettura. 



FUNZIONI DI SPOSTAMENTO CURSORE 

Le sequenze di escape presentate nella tabella seguente modificano 
la posizione del cursore sul video. 

MNEMONICO SEQUENZA SIGNIFICATO 

CUP ESSC [ Pn ; Pn H Il cursore viene spostato al-
(Cursor Position) la linea e alla colonna spe-

cificata dal secondo para-
o o metro rispettivamente. 

Il valore di default è 1. Se 
HVP E ESC [ Pn; Pn t non è specificato alcun pa-
(Horizontal and rametro il cursore è sposta-
Vertical Position) lo alla prima posizione del 

video (home). 

cuu ESC [ Pn A Sposta il cursore verso l'al-
(Cursor Up) to del numero di linea spe-

cificato dal parametro. Se 
non è specificato alcun pa-
rametro, viene assunto 1. Se 
il cursore è già sulla prima li-
nea, la sequenza non ha ef-
tetto. 

CUD ESC [ Pn B Sposta . il cursore verso il 
(Cursor Down) basso del numero di linea 

specificato dal parametro. 
Se non è indicato alcun pa-
rametro, viene assunto 1. Se 
il cursore si trova già sull 'ul-
tima riga del video, la se-
quenza non h<;~ effetto. 



MNEMONICO 

CUF 
(Cursor Forward) 

CUB 
(Cursore Backward) 

DSR 
(Device Status 
Report) 

CPR 
(Cursor Position 
Report) 

SEQUENZA 

ESC [ Pn C 

ESC [ Pn D 

ESC [ 6 n 

ESC [ Pn ; Pn R 

SIGNIFICATO 

Sposta il aursore verso de
stra del numero di colonne 
specificato dal parametro. 
Se non è specificato alcun 
parametro, viene assunto 1. 
Se il cursore si trova già sul
la ultima colonna a destra 
del video, la sequenza non 
ha effetto. 

Sposta il cursore verso sini
stra del numero di colonna 
specificato dal parametro. 
Se non è specificato alcun 
parametro, viene assunto 1 . 
Se il cursore è già sulla pri
ma colonna a sinistra la se
quenza non ha effetto. 

Fa eseguire al driver di con
sole una sequenza CPR 
(Cursor Position Report). 

La posizione corrente del 
cursore viene data per mez
zo dell'unità di input/output 
standard. 
Il primo parametro specifica 
la linea, il secondo la 
colonna. 
Questa sequenza viene ese
guita dal driver di console 
quando riceve la sequenza 
DSR. 



MNEMONICO SEQUENZA SIGNIFICATO 

SCP ESC ( s Viene salvata la posizione 
(Save Cursor corrente del cursore. 
Position) Il valore salvato può essere 

successivamente ripristina-
to dalla sequenza RCP (Re-
store Cursor Position) . 

RCP ESC ( u Ripristina la posizione del 
(Restore Cursor cursore salvato dalla se-
Position) quenza SCP. 

FUNZIONI DI CANCELLAZIONE 

Le sequenze che seguono cancellano aree specifiche del video. 

MNEMONICO SEQUENZA SIGNIFICATO 

ED ESC ( 2 J Il contenuto del video viene 
(Erase Display) cancellato e il cursore è spo-

stato sulla prima posizione 
del video (home). 

El ESC ( K Viene cancellata la linea cor-
(Erase Line) rente a partire dalla posi zio-

ne (inclusa) del cursore. 



FUNZIONI GRAFICHE 

MNEMONICO 

SGR 
(Set Graphics 
Rendition) 

SEQUENZA 

ESC [ Ps ; ... ; 
Ps m 

SIGNIFICATO 

Richiama le funzioni grafi
che specifiche dei 
parametri. 
Esse rimangono attive fino a 
quando non viene emessa 
un'altra sequenza SGR. 
l valori dei parametri sono i 
seguenti: 

O - tutti gli attributi 
vengono rimossi 
(video nonormale) 

1 - alta intensità (grassetto) 

5 - lampeggiamento 

7 - attiva il reverse 

8 - spegne il display 

30 - foreground in nero 

31 - foreground in rosso 

32 - foreground verde 

33 - foreground in giallo 

34 - foreground in blu su 
video a colori; sottoli
neatura suvideo 
monocromat i co 

35- foreground in magenta 

36 - foreground in ciano 

--------------~~--------------~-------------------~ 



MNEMONICO SEQUENZA 

SM ESC [ = Ps h 
(Set Mode) 

SIGNIFICATO 

37 - foreground in bianco 

40 - background nero 

41 - background rosso 

42 - background verde 

43 - background giallo 

44 - background blu 

45 - background magenta 

46 - background ciano 

47 - background bianco 

Imposta la larghezza e il ti
po di schermo in base ai pa
rametri specificati. l valori 
dei parametri sono i 
seguenti 

O- 40 colonne per 25 linee, 
bianco e nero 

1 - 40 colonne per 25 linee, 
colori 

2 - 80 colonne per 25 linee, 
bianco e nero 

3 - 80 colonne per 25 linee, 
colori 

4 - 320 x 200, colori 

----------------~--------------~~--------------~--- ~ 



MNEMONICO SEQUENZA SIGNIFICATO 

5 - 320 x 200, bianco e nero 

6 - 640 x 200, bianco e nero 

7- giunti alla fine di una li-
nea di video, prosecuzio-
ne sulla linea di video 
successiva 

RM ESC [ = Psl Annulla gli attributi impostati 
(Rese! Mode) dalla sequenza SM. l valori 

dei parametri sono gli stes-
si della sequenza SM. 

Eccetto per 7 - giunti alla fine di una li-
nea di video, nessuna 
prosecuzione sulla linea 
di video successiva. (l 
caratteri in eccesso non 
sono visualizzati.) 

RIASSEGNAZIONE DEL TASTO 

Una sequenza di escape ANSI può essere uti lizzata per assegnare 
un codice ASCII, una stringa, o una combinazione di codici ASCII e 
stringhe a ogni tasto o valore o combinazioni valide di tasti. 

Sequenze di controllo valide sono: 

ESC l Pn ; Pn ; ... p 

ESC l [ Pn ; "string" p 

ESC [ Pn ; " string" ; Pn ; Pn ; "string"; Pn p 

o qualsiasi altra combinazione di stringhe e numeri decimali. 



Il primo parametro definisce quale codice ASCII deve essere mappa
to, a meno che non sia zero, nel qual caso il primo e il secondo para
metro comprendono il codice esteso di tastiera. Fare riferimento al
l'Appendice A per la lista completa dei codici ASCII e dei codici estesi 
di tastiera. 

Si noti che i codici ASCII devono essere introdotti in decimale. 

Esempio 

SE il programma visualizza 
la sequenza ... 

ESC(66;82p 

ESC(0;67;"dir";13p 

ALLORA ... 

alla pressione di B il carattere visua
lizzato è R. 

una stringa "dir" è introdotta segui
ta da un carriage return ogni volta che 
si digita F9. Lo O iniziale indica che 
il tasto funzione F9 è rappresentato 
da un codice di tastiera esteso 67. 



C. LA CONFIGURAZIONE DI MS-DOS 



SOMMARIO 

Questa appendice descrive come si può configurare MS-DOS per adat
tarlo ai requisiti dell'applicativo. 

INDICE 

INTRODUZIONE C-1 

COMANDI DI 
CONFIGURAZIONE C-1 

BREAK C-1 

BUFFERS C-2 

COUNTRY C-3 

DEVICE C-4 

FCBS C-5 

FILES C-6 

LASTDRIVE C-7 

SHELL C-8 



INTRODUZIONE 

All'inizializzazione MS-DOS cerca il file CONFIG.SYS nella directory 
radice . Se questo file esiste viene letto e i comandi di configurazione 
all'interno di esso eseguiti. Se il file non viene trovato, viene assunta 
l 'impostazione di default di ciascun comando. 

Il file CONFIG.SYS può essere creato o modificato con l'editor Video 
File Editor EDLIN, e può contenere qualsiasi comando descritto in que
sta appendice. 

Inoltre, se il comando specificato all'interno di CONFIG.SYS non vie
ne trovato, viene utilizzata l'impostazione di default del comando stes
so. 

COMANDI DI CONFIGURAZIONE 

BREAK 

Abilita o disabilita la funzione di interruzione CTRL C. 

BREAK= ON l OFF 

Caratteristiche 

L'azione del comando BREAK è identica a quella descritta nel Capi
tolo 6. Può essere però presente soltanto una volta nel file CON
FIG.SYS. Lo stato impostato da questo comando nel file CONFIG.SYS 
può essere successivamente modificato introducendo da tastiera il va
lore BREAK con l'argomento inverso. 

Il valore di default è OFF. 



BUFFERS 

Stabilisce il numero di buffer da allocare. 

BUFFERS = number 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

number È un numero decimale compreso tra 1 e 99 che 
definisce il numero di buffer da allocare. 
Il default è 5. 

Caratteristiche 

Il numero ottimale di buffer dipende da fattori quali : 

• il tipo degli applicativi più comunemente eseguiti 

• la memoria disponibile. 

Se l 'applicativo esegue diversi accessi random, può essere vantag
gioso usare un numero maggiore di buffer. Comunque, oltre un certo 
numero, può essere più oneroso per MS-DOS scandire i buffer che 
non effettuare accessi su disco.. Per la maggior parte delle applicazio
ni, un numero ragionevole di buffer può essere compreso tra 1 O e 20. 

Viceversa, gli applicativi che effettuano per lo più accessi sequenziali 
traggono non poco beneficio da un numero di buffer superiore al de
fault (5). 



La dimensione della memoria ha riflesso sul numero ottimale di buf
fer in quanto ogni buffer addizionale richiede 528 byte di memoria. 

Il numero ottimale può essere determinato solo con tentativi succes
sivi. 

COUNTRY 

Seleziona la nazionalità per permettere aii'MS-DOS di utilizzare l'ora, 
la data, il simbolo di moneta ed il separatore decimale corretti. 

COUNTRY= number 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

number È un numero di tre digit che rappresenta il pre
fisso telefonico internazionale di una nazione: 

001 Stati ,\.Jniti d'America 
031 Olanda 
032 Belgio 
033 Francia 
034 Spagna 
039 Italia 
041 Svizzera 
044 Regno Unito 
045 Danimarca 
047 Norvegia 
049 Germania 
061 Australia 
358 Finlandia 



Nota: Se la nazione interessata non è compresa nell'elenco, sarà ne
cessario scegliere quella che utilizza le convenzioni nazionali in que
stione. 

Il default è COUNTRY = 001 

DEVICE 

Installa un driver di device. 

DEVICE = pathname 

Dove 

ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

pathname È il file contenente il driver di device con un 
driver ed un path opzionali che specificano la 
directory che lo contiene. 

Caratteristiche 

Se pathname è il file ANSI.SYS, vengono supportafe le sequenze di 
escape descritte nell'Appendice B. 

Se pathname è VDISK.SYS, fare riferimento all 'Appendice F per ulte
riori dettagli. 

Se pathname è ENHDISK.SYS, fare riferimento all'Appendice G per 
ulteriori dettagli. (Nota: se dichiarato, ENHDISK.SYS deve essere il 
primo device). 

In alternativa è possibile indicare il nome file di qualsiasi driver di de
vice scritto per lo specifico sistema. 



FCBS 

Definisce il numero di file che possono essere aperti contemporanea
mente con i Blocchi di Controllo File (File Contrai Block) . 

FCBS = maxopen , number 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

maxopen È un numero compreso tra 1 e 255 che rap
presenta il numero massimo di file che posso
no essere aperti con i File Control Block. Il va
lore di default è 4. 

number È un numero compreso tra O e 255 che speci
fica i file che MS-DOS non può chiudere auto
maticamente se l 'applicativo tenta di aprire un 
numero di file maggiore di maxopen. l primi fi
le aperti sono i file protetti. Il valore di default 
è o. 

Nota: È consigliabile non utilizzare questo comando a meno che non 
sia specificato dall'applicativo o non si abbiano problemi con la con
divisione file. Se la condivisione non viene caricata in memoria, que
sto comando non è applicabile. 



FIL ES 

Definisce il numero di fi le che possono essere aperti contemporanea
mente. 

FILE= number 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

number È un numero decimale compreso tra 1 e 255 
che stabilisce il numero di file che possono es
sere aperti contemporaneamente. Il valore di 
default è 8. 

Caratteristiche 

Ogni file oltre l'ottavo necessita di 39 byte extra di memoria. 

Si deve incrementare il valore solo in presenza di un'applicazione che 
restituisce un messaggio di errore indicante che il numero dei file aperti 
non è sufficiente. 



LASTDRIVE 

Imposta il numero massimo di drive a cui è possibile accedere. 

LASTDRIVE = drive-letter 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

drive-letter Una lettera compresa tra A e Z che definisce 
l'ultimo drive valido accettato da MS-008. 

Caratteristiche 

Il default è: 

LASDRIVE = E 

In un ambiente network, è possibile utilizzare il comando REDIR per 
assegnare lettere drive extra ad un volume su di un computer remoto. 

Note 

LASTDRIVE non può essere impostato ad un valore minore del nu
mero di drive del computer utilizzato. 

= ----= 



-------- SHELL 

Carica un interprete di comandi ad alto livello in alternativa a COM
MAND.SYS. 

SHELL = pathname path /P 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

pathname Il drive, il pathname ed il nome file contenenti 
l'interprete di comandi di alto livello da carica
re. 

path 

/P 

Il drive ed il path della directory contenente l' in
terprete di comandi di alto livello. Questo im
posta l'ambiente variabile COMSPEC per pun
tare all'interprete dei comandi per scopi di ri
caricamento. 

Questo switch deve essere specificato. Esso 
indica che l' interprete di comandi deve esse
re utilizzato per l'avvio del sistema. Se omes
so, AUTOEXEC.BAT non viene eseguito ed un 
EXIT provoca l'uscita del sistema. 



Esempio 

SE l'utente imposta ... 

SHELL = C:\COMMAND.COM 
C:\BIN/P 

Note 

ALLORA ... 

Causa il caricamento dell'interprete 
dei comandi ad alto livello dalla direc
tory radice nel drive C. 

Il secondo parametro indica che la 
parte transitoria dell'interprete dei co
mandi è ricaricata dalla directory BIN 
del drive C. 

Lo switch /P deve essere specificato 
per indicare che quello specificato è 
l 'interprete dei comandi ad alto livel
lo. 

Se l'utente ha intenzione di scrivere un interprete dei comandi alter
nativo, deve duplicare all'interno del nuovo interprete i comandi inter
ni, il modulo di gestione dei file comandi batch ed il caricatore di pro
grammi appartenenti a COMMAND.COM. 





~l 

D. MESSAGGI DI ERRORE 



SOMMARIO 

Questa appendice descrive i diversi messaggi di errore che possono 
essere prodotti da MS-DOS e dalle sue utility. 

INDICE 

ERRORI DI 1/0 D-1 



ERRORI DII/O 

Un gran numero di errori si possono verificare nella fase di lettura o 
scrittura da/su periferiche quali unità a dischi o stampante. 

Questi errori provocano l'arresto del sistema e l'emissione di un mes
saggio nella forma: 

type errore action unit 
Abbandonare, Riprovare, Ignorare? 

Dove 

type 

action 

uni t 

device-name 

drive-letter 

Specifica le possibili cause di errore. 
Si veda la lista nel seguito per ulteriori dettagli sul 
type del messaggio. 

Può essere " leggendo" o "scrivendo". 

Può essere sia un nome di periferica (device-name) 
sia la lettera che identifica un drive (driver-letter), 
dove si è verificato l'errore. 

Vedere la sezione " NOMI DI FILE RISERVATI " del 
Capitolo 4 per una lista dei nomi di periferiche. 

Una singola lettera compresa tra "A" e "Z". 

Quando si riceve un messaggio nella forma vista prima si può: 

• Introdurre A per Abbandonare . Il sistema termina il programma 
che ha richiesto la lettura o la scrittura. 

• Introdurre R per Riprovare. Il sistema ritenta l'operazione di let
tura o scrittura. 

• Introdurre l per Ignorare. Il sistema ignora l'errore e tenta di con
tinuare il programma (questa procedura può provocare una perdita 
di dati) . 



Importante 

Nel caso di messaggi di errore causati dal disk drive, non cambiare 
i dischi prima di rispondere con A, R oppure l. 

L'unica eccezione a questa regola è il messaggio "Cambiamento non 
valido". 

La seguente lista fornisce un breve elenco delle possibili cause di er
rore, che sono descritte più in dettaglio con il resto dei messaggi 
d'errore. 

Formato di chiamata non valido. 
Comando non valido 
Unità guasta. 
Dati non corretti. 
Errore su disco. 
FCB non disponibile. 
Malfunzionamento generale. 
Cambiamento di disco non valido. 
Violazione del bloccaggio. 
Carta mancante. 
Disco non i n formato DOS. 
Non pronto. 
Errore in lettura. 
Settore non trovato. 
Posizionamento. 
Superamento del buffer di condivisione. 
Violazione nella condivisione. 
Errore in scrittura. 
Protetto da scrittura. 

Esempi 

Il seguente esempio mostra un tipico messaggio d'errore, visualizza
to quando la stampante collegata alla macchina è spenta: 

Non pronto, errore scrivendo su PRN 
Abbandonare, Riprovare, Ignorare? 

L'esempio seguente mostra un tipico messaggio d'errore, visualizza
to quando non si è inserito il diskette nel drive: 

Non pronto, errore leggendo da drive A 
Abbandonare, Riprovare, Ignorare? 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Vuoi abbandonare l'edit (S/N)? L'MS-DOS visualizza questo messag-
(EDLIN) gio quando si sceglie il comando Q 

(Quit) in EDLIN. Tale comando fa ter-
minare la sessione di editing senza 
salvare le correzioni apportate. Spe-
cificare S (per si) oppu re N (per no). 

Accesso negato (MS-DOS) L'MS-DOS visualizza questo messag-
gio quando si è cercato di registrare 
dati o cancellare un file a sola lettura. 
Se si desidera realmente eseguire 
questa azione, utilizzare il comando 
ATIRIB per assegnare al file un attri-
buto di lettura/scri1tura. 

Tutti i file sono stati cancellati dall'o- L'MS-DOS visualizza questo messag-
peratore (PRINT) gio quando viene specificato lo switch 

rr con il comando PRINT. 

Tutte le partizioni sono in uso al mo- Le partizioni presenti sul disco indicato 
mento (FDISK) sono tutte già in uso. 

Tutti i file specificati sono contigui Tutti i file sono allocati su disco in un 
(CHXDSK) modo contiguo senza alcuna tram-

mentazione. 

Errore di allocazione, dimensione La dimensione del file indicato nella di-
rettificata (CHKDSK) rectory non era compatib ile con la 

quantità di dati realmente allocata nel 
file. 
L'effettiva regolazione avviene sola-
mente se con CHKDSK si specifica lo 
switch /F; il file viene terminato alla fi-
ne dell 'ultimo cluster valido. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Ambiguous switch: z caratteri indicati come z identificano 
(LINK) più di un parametro di link. 

Quantità letta minore di quando in- Il file è più piccolo di quanto indicato 
dicato nel descrittore. nella sua intestazione (header). Si ri-
(EXE2BIN) compili , (o riassembli), e si riconcate-

ni il programma. 

An internai failure has occurrecj Errori durante la fase di link. Si con-
(LINK) tatti il venditore Olivetti. 

Attempt to access data outside of Il file oggetto specificato non è valido. 
segment bounds, possibly bad 
object module (LINK} 

T ~ntativo di scrittura su dischetto Il disco che si vuole formattare è pro-
protetto (FORMAT) tetto da operazioni di scrittura. Si de-

ve usare un altro disco o rimuovere l 'e-
tichetta di protezione. 

Errore nella sequenza di backup dei La copia di back-up del file da ripristi-
file (RESTORE) nare è registrata su più di un disket-

te. È stato inserito un diskette che non 
rispetta la sequenza di registrazione. 

Comando non valido Un driver ha inviato un comando er-
(device error) rato alla periferica indicata. 



MESSAGGIO 

Comando o nome di file non corretto 
(MS-DOS) 

Drive o nome del file non valido 
(FC) 

Bad numeric parameter 
(LINK) 

Non corretto o inesistente: 
Interprete Comandi 
(MS-DOS) 

Non corretto o inesistente: 
filename 
(MS-DOS) 

SIGNIFICATO 

Il comando non trova il programma ri
chiesto per l'esecuzione. Il nome file 
non è stato digitato correttamente op
pure il file non esiste nelle directory del 
disco specificato. 

Uno dei file specificati contiene dati di
fettosi. 

Il valore specificato nel parametro 
/STACK non è una costante numeri
ca valida. 

Il disco MS-DOS da cui si effettua il ca
ricamento non contiene il file COM
MAND.COM nella directory radice. 

Qesto messaggio può comparire an
che se si verifica un errore durante il 
caricamento dal disco sistema, o se il 
parametro di COMSPEC = parame
ter non punta ad una directory che 
contiene COMMAND.COM. 

Durante la fase di startup si è verifi
cata una delle seguenti condizioni: 
Il driver di device specificato come pa
rametro di DEVICE = parameter non 
esiste nel file CONFIG.SYS. 
È stato indicato come indirizzo di 
break un indirizzo che si trova fuori i 
limiti della macchina. 
Durante il caricamento del driver si è 
verificato un errore. 

--------------------------~--------------------------- ~ 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Unità guasta Si è inviato ad un driver di device un 
(device error) numero di sottounità 'non corretto. Si 

contatti il venditore Olivetti. 

Manca il file batch Il fi le che doveva essere elaborato in 
(MS-DOS) modo batch non è più presente. Può 

darsi che sia stato rimosso o cancel-
lato durante l'elaborazione. L'elabora-
zione batch si arresta ed il controllori-
torna a MS-DOS. 

BF (DEBUG) È stato impostato un flag non valido. 
Si riutilizzi il comando Register (RF) 
per introdurre ì1 codice corretto. 

BP (DEBUG) Sono stati definiti più di 10 punti di in-
terruzione (breakpoint) per il coman-
do GO (G). Si reimposti il comando 
GO con numero accettabile di break-
poi n t. 

BR (DEBUG) È stato specificato un nome di registro 
non valido. Si reimposti il comando 
Register (R) con il nome corretto. 

Non è possibile eseguire CHDIR sul- Il disco che si sta verificando è difet-
la radice toso. Si ritenti un restar! di MS-DOS 
L'elaborazione non può continuare. e il comando RECOVER su disco. 
(CHKDSK) 

Non è possibile eseguire Non è possibile controllare i drive ri-
CHKDSK su un drive di rete diretti su Network. 
(CHKDSK) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Non è possibile eseguire CHKDSK Non è possibile controllare i drive so-
su di un drive che è stato SUBST o stituiti (SUBSl) o assegnati (ASSIGN). 
ASSIGN (CHKDSK) 

Non è possibile fare letture binarie Si è usato lo switch /B con il nome di 
da un dispositivo un device. Per effettuare una copia in 
(COPY) modalità ASCII si ponga lo switch /A 

dopo il nome del device. 

Non si può editare il file .BAK Si è tentato di editare una copia di bac-
--rinominalo! kup creata da EDLIN. Dare un nuovo 
(ED LI N) nome al file oppure copiare il file .BAK 

ed assegnargli una estensione diver-
sa. 

Cannot find file object fil e. Change Sul diskette non è presente il modulo 
diskette hit ENTER oggetto specificato: 
(LINK) 

Cannot find library file. Sul disco nel drive corrente non è pre-
ENTER new drive letter: sente la libreria specificata. Introdur-
(LINK) re il nome del drive che contiene la li-

breria specificata. 

Non è possibile formattare un disco Si è tentato di form attare un drive che 
in un drive ASSIGN o SUBST è in realtà mappato ad un altro drive 
(FORMA l) dal comando ASSIGN o SUBST. Ese-

guire nuovamente questi comandi e 
cancellare tutti i mapping del driver. 

Non è possibi le FORMATtare un dri- Non è possibile formattare drive ridi-
ve di rete retti su Network. 
(FORMA T) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Non è possibile caricare COM- Nel caricamento del processore dei 
MANDS. Sistema fermato comandi si è verif icata una delle se-
(MS-DOS) guenti condizioni: 

• La mappa di memoria disponibile è 
stata distrutta. 

• Il processore di comandi indicato 
come parametro di COMSPEC non 
esiste. 

Si deve rieseguire il bootstrap di 
MS-DOS. 

Cannot nest response file Non è possibile usare un @filespec al-
(LINK) l'interno di un file di risposte automa-

tiche. 

Non è possibile aprire filename Il sistema non è in grado di trovare il 
(PRINT) file indicato da stampare, oppure il fi-

le non esiste. Controllare la validità del 
nome file indicato nel comando. 

Cannot open lisi file Non si può aprire il file di lista poiché 
(LINK) il disco o la directory sono pieni. 

Cannot open overlay Non si può aprire un file di overlay poi-
(UN~) chè il disco o la directory sono pieni. 

Cannot open response file Il file di risposta specificato non esiste. 
(LINK) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Cannot open temporary file La directory o il disco sono pieni e di 
(LINK) conseguenza il LINK non può creare 

il file VM.TMP. Si deve inserire un nuo-
vo disco. Il disco destinato a ricevere 
il file Lista .MAP non può essere ri-
mosso. 

Non è possibile recuperare l'elemen- L'elemento . (direètory corrente) è di-
t o l'elaborazione continua. fettoso. 
(CHKDSK) 

Non è possibile recuperare l'elemen- L'elemento .. (directory madre) è di-
t o .. l'elaborazione continua. fettoso. 
(CHKDIK) 

Non è possibile eseguire RECOVER Non è possibile recuperare file su dri-
su di un drive di rete ve ridiretti su Network. 
(RECOVER) 

CHDIR .. fallita, tentativo con meto- Percorrendo la struttura ad albero 
do alternativo in corso. CHKDSK non è stato in grado di tor-
(CHKDSK) nare ad una directory madre. Il coman-

do tenterà di ritornare- a quella direc-
tory ripercorrendo la struttura a parti-
re dalla radice. 

Errore di confronto Sono state trovate informazioni diver-
(DISKCOMP) se in una o più locazioni del disco. 

Errore di confronto alla Confrontando due fi le, all 'offset 
posizione xxxxxx xxxxxx (esadecimale) sono stati trovati 
(COMP) valori diversi. Tali valori vengono an-

che visualizzati (in esadecimale). 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Vuoi confrontare altri file Digitare S se si de'sidera confrontare 
(SIN)? più file, altrimenti N. 
(COMP) 

filename Contiene xxxxxx Questo messaggio indica che i file so-
blocchi non contigui. no frammentati . l file di questo tipo 
(CHKDSK) vengono letti in un tempo molto mag-

giore. Utilizzare il comando COPY per 
copiare i file su un disco appena for-
mattato; l'utilizzazione del nuovo disco 
permetterà una lettura p iù veloce. 

Conten.uto del destinatario perduto Un fi le da utilizzare come file sorgen-
prima della copia te per il comando COPY è stato riscrit-
(MS-DOS) lo prima del completamento della co-

piatura. Esempio: COPY F1 + F2 F2 
distrugge F2 prima che possa essere 
copiato. 

Dati non corretti l dati non sono stati letti/registrati cor-
(device errar) rettamente a causa del disco difetto-

so. 

DF Per un singolo flag sono stati dati co-
(DEBUG) dici incongruenti. Un flag può essere 

ca mbiato una volta sola per ogni co-
mando Register (RF). 

Elementi nella directory VDISK ha regolato il numero di ele-
rettificati menti directory nei parametri di 
(VDISK) DEVICE '7 VDISK.SYS nel comando 

CONFIG.SY 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Errore di directory in Errore di directory in un comando 
TREE TRE E. 
(TREE) 

La directory è connessa, oltre que- Il comando CHKDSK non elaborerà le 
sto punto l'albero non è stato elabo- directory unite. 
rata (CHKDSK) 

La directory è completamente vuo- La directory indicata non contiene ri-
ta, mancano sia . che .. olt re questo ferimenti alla directory corrente ed al-
punto l'albero non è stato elaborato. la directory madre. La directory deve 
(CHKDSK) essere cancellata e ricreata. 

Directory non vuota (JOIN) Il collegamento ad una directory può 
essere effettuato solo se questa è vuo-
ta. 

Errore su disco Si è verificato un errore in lettura o in 
(device errar) regist razione di un disco. 

Errore su disco leggendo da FAT x Si è verificato un errore mentre 
(CHKDSK) CHKDSK leggeva la tabella di a!loca-

zione dei file (FAT). Il parametro x può 
essere 1 o 2. 

Errore su disco scrivendo su FAT x. Si è verificato un errore mentre 
(CHKDSK) CHKDSK aggiornava la tabella di al-

locazione dei fi le (FAT). Il parametro 
x può essere 1 o 2. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Disco pieno. ED LIN non è stato in grado di salvare 
Correzioni perdute. i file a causa di mancanza di spazio 
(ED LI N) sul disco. 

Disco non usabile come disco di si- Sul diskette una delle tracce che de-
stema (FORMA T) vono essere occupate da MS-DOS ri-

sulta difettosa. Il disco può essere usa-
to soltanto per i dati. 

Il dischetto sorgente non contiene i Il diskette presente nel drive non è sta-
file di backup to creato col comando BACKUP. Il pri-
(BACKUP & RESTORE) mo file che vi è registrato non ha no-

me BACKUP.@@@. 

Ultimo dischetto di backup non Il diskette presente nel drive non è l'ul-
inserito timo della serie creata dal comando 
(BACKUP) BACKUP. 

Overflow nella divisione È stata tentata una divisione per ze-
(MS-DOS) • ro, oppure si è verificato un errore di 

logica interna. Il sistema continua co-
me se fosse stato CTRL BREAK. 

Tipo di drive o di dischetto non Il diskette sorgente e quello di desti-
compatibile nazione devono avere la stessa capa-
(DISKCOPY, DISKCOMP) cità formato. Fare riferimento alle ca-

ratteristiche dei due comandi. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

(.)( .. ) Non esiste Si tratta di un messaggio informativo 
(CHKDSK) proveniente dal comando CHKDSK. 

Esso indica che l'elemento di directo-
ry . oppu re .. non è valido. 

Nome di fi le duplicato o file non Si è tentato di assegnare un nuovo no-
trovato me al file usando.un nome già esiste n-
(RENAME) te sulla directory, oppure il file da ri-

nominare non è stato trovato sul dri-
ve specificato (o su quello di default). 

DUP record too complex Ci son problemi nel modulo oggetto 
(LINK) creato da un programma assembler. 

Ogni singola DUP richiede 1024 byte 
prima dell'espansione. Si controlli il 
programma sorgente e quindi si riese-
gua LINK. 

Fine del fi le di input Il file è stato letto completamente in 
(ED LI N) memoria. Se il file veniva letto a se-

zioni , questo messaggio indica che è 
stata letta in memoria l'ultima sezio-
ne del file. 

Errore nel comando Si è introdotto in modo errato un co-
(ED LI N) mando EDLIN. Si corregga la sintas-

si dell'ultimo comando. 

L'elemento ha un collegamento non Questo messagg io può €ssere prece-
corretto/ attributo non corretto/ for- duto da uno o due punti che indicano 
mato non corretto quale sottodirectory non è valida. Se 
(CHKDSK) è stato specificato lo switch /F, 

CHKDSK tenterà di correggere 
l'errore. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Carattere di un fine file non trovato Nell'ultimo blocco di due file da con-
(COMP) 

l 

frontare non è stata trovata la marca 
di fine dei dati validi . Normalmente ciò 
avviene in fi le che non contengono te-
sto. 

Errore nel file EXE Il file contiene erronee informazioni di 
(MS-DOS) rilocazione create dal LINK. Può dar-

si che il file sia stato alterato dopo la 
sua creazione. 

Errore nel file EXE o HEX Il file EXE o HEX contiene record o ca-
(DEBUG) ratteri non validi. 

Errore nel caricare il sistema dal di- Il sistema operativo non può essere 
sco fisso caricato dal disco fisso. Si ritenti l'o-
(FDISK) perazione e, se ciò genera altri errori, 

si faccia il bootstrap del sistema da di-
skette e, usando il comando SYS si re-
gistri una nuova copia di MS-DOS sul 
disco fisso. 

Errore leggendo da drive x Errore in un 'operazione di lettura dal 
(RECOVER) drive x. 

Errore nella lettura del file Errore in un'operazione di lettura da 
(PRINT) file. 

Errore nella lettura del disco fisso Si è tentato per cinque volte di legge-
(FDISK) re il record di startup dal disco fisso. 

Si· tenti di. rieseguire FDISK o, se ciò 
non dà buoni risultati si consulti il ma-
nuale "Guida all'installazione e Con-
figurazione'' . 



MESSAGGIO 

Errore di scrittura sul dispositivo 
(COMMANDS) 

Errore nella scrittura su disco fisso 
(FDISK) 

Trovati errori, il parametro F non è 
stato specificato. 
Le correzioni non verranno riporta
te sul disco. 
(CHKDSK) 

Gli errori sul dispositivo di uscita in
dicano che probabilmente è spento. 
Verificare. 
(PRINT) 

EXEC fallita 
(MS-DOS) 

SIGNIFICATO 

Un errore di 1/0 è stato generato dal 
device e i dati non sono stati scritti. Si 
ritenti l 'operazione. 

Si è tentato per cinque volte di regi
strare il record di startup sul disco fis
so. Si tenti di rieseguire FDISK o, se 
ciò non dà buoni risultati si consulti il 
manuale "Guida all 'installazione e alla 
Configurazione' '. 

Poichè non è stato specificato il para
metro /F, verrà eseguita un'analisi del 
disco ed i risultati saranno visualizza
ti, ma non verranno apportate corre
zioni su disco. 

La stampante è offline. 

Leggendo un file su disco si è verifi
cata una delle seguenti condizioni. 

• Errori in lettura. 

• Il parametro indicato in FILES = 
parameter nel file configurazione 
non è sufficientemente grande. Si 
deve aumentarne il valore e fare il 
restar! del sistema. 

------------------------~-------------------------· 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Non si può scrivere sui fi le EXE e l dati richiedono una conversione che 
HEX DEBUG non supporta. 
(DEBUG) 

Tabella di allocazione file danneggia- Vedere ERRORI di 110 all'inizio di que-
ta nel drive x. sta appendice. Se l'errore persiste, il 
Abbandonare, Riprovare, Ignorare? diskette deve essere riformattato. 
(MS-DOS, CHKDSK) 

File di dimensioni differenti l file specificati sono di lunghezza di-
(COMP) versa e non possono essere confron-

tali. 

File xxx cancellato dall 'operatore Questo messaggio appare sulla stam-
(PRINT) pante quando l'operatore cancella la 

stampa. 

Il fi le non può essere convert ito Il file dichiarato in input non ha il for-
(EXE2BIN) malo corretto per essere convertito. 

Il file non può essere copiato su se È stata fatta una richiesta di copiare 
stesso (COPY) un file con lo stesso nome sul-
(COPY) la stessa directory del fi le di origine. 

Si cambi il nome o lo si registri su un 
altro diskette o su un'altra directory. 

Errore nella creazione del file È fallito un tentativo di aggiungere un 
(MS-DOS e COMMANDS) nuovo file ad una directory. Si esegua 

CHKDSK per verificare quale condi-
zione ha originato l'errore. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Il file può solo essere letto Il fi le è a sola lettura e non può quindi 
(AEAD-ONL Y) essere modificato. Se si desidera re-
(EDLIN) gistrare dati su di esso, occorre utiliz-

zare il comando ATIAIB per l'asse-
gnazione dell'attributo di 
lettura/scrittura. 

Deve essere specificato il nome del Attivando EDLIN r:~on è stato specifi-
file calo alcun nome di fiÌe. 
(ED LI N) 

File non trovato (MS-DOS e Un file speci ficato in un comando non 
COMMANDS) esiste nel drive indicato (o su quello 

di default). 

File non nella coda di PAINT Il file che si desidera rimuovere dalla 
(PAINT) coda di stampa no_!l è presente. 

FINO: File non trovato Il file specificato nel comando FINO 
{FINO) non esiste. 

FINO: Numero di parametri errato Nel comando FINO non è stata speci-
(FINO) ficata alcuna stringa. 

FINO: Parametro non val ido: Nel comando FINO è stato specifica-
option-name to un parametro non ammesso. 
(FINO) 

FINO: Errore di lettura in Si è verificato un errore di lettura sul 
filename file indicato in FINO. 
(FINO) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

FINO: Errore di sintassi La stringa del comando FINO non è 
(FINO) sintatticamente corretta. 

Il numero del primo blocco non è va- Nel file il cui nome precede questo 
lido, file troncato messaggio è stato trovato un punta-
(CHKOSK) tore all 'area dati non corretto. Se è 

specificata l'opzione /F, il file viene 
troncato alla lunghezza zero. 

Fixup offset exceeds field Una istruzione in linguaggio assem-
width bler fa riferimento ad un indirizzo con 
(LINK) una istruzione corta anziché istruzio-

ne lunga. Si editi il programma sorgen-
te assembler e lo si esegua 
nuovamente. 

Sono necessari aggiustamenti - Il file sorgente (.EXE) indica che un 
indirizzo segmento base (hex): segmento di caricamento è richiesto 
(EXE2BIN) per il file. Si specifichi l' indirizzo as-

soluto del segmento dove deve esse-
re caricato il modulo. 

Non si può avere un FOR all'interno In una linea di comando non ci può es-
di un altro sere più di un sottocomando FOR. 
(Batch) 

Formattazione abbandonata Abort della formattazione. 
(FORMA T) 

Formattazione fallita Si è verificato un errore di disco sul di-
(FORMA T) skette da formattare. Il diskette non 

può esser-e formattato. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Disco in formattazione durante la Sul disco di destinazione sono state 
copia trovate tracce non formattate. Nella 
(DISKCOPY) prosecuzione delle copie queste trae-

ce vengono formattate. 

Malfunzionamento generale Viene visualizzato questo messaggio 
(device error) quando non è adatto nessun altro. 

Controllare la periferica e il drive indi-
cati nel messaggio. Se si è trovata la 
causa e corretto l'errore, digitare R.per 
Riprovare , altrimenti A per 
Abbandona re. 

Contiene blocco non valido, file Il file indicato contiene un'area dati di 
troncato. stampa non corretta. Se è stato indi-
(CHDSK) cato il parametro /F, il file viene tron-

cato all 'ultimo blocco dati valido. 

Dispositivo non ammesso l nomi validi di device sono: 
(MODE) 

L TP1 , L TP2 o LPT3 per le stampanti 

COM1 o COM2 per l'Adattatore di Co-
municazione Asincrono 

È bene ricordare che tra MODE ed il 
suo parametro/i è ammesso un solo 
carattere spazio. 

Parametro non valido Parametro non ammesso. 
(MODE) 

Versione DOS non corretta Molte utility DOS non hanno alcun ef-
(EXTERNAL MS-DOS COMMANDS) tetto su versioni MS-DOS meno recen-

ti. Ad esempio le utility CHKDSK, 
PRINT e SYS opereranno solamente 
con l'esatta versione MS-DOS con cui 
sono state distribuite. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Numero di parametri errato Nella linea di comando sono state spe-
(JOIN, SUBST) cificate troppe o troppo poche opzioni. 

Parametro non corretto Una delle opzioni specificate non è 
(ASSIGN, SHARE) corretta. 

lnput file read errar Nel comando è stato indicato un file 
(LINK) oggetto errato. 

Spazio su disco insufficiente Sul diskette non c'è spazio libero suf-
(MS-DOS, COMMANDS) ficiente a contenere il nuovo file. 

Memoria insufficiente Lo spazio di memoria non è sufficien-
(COMMANDS) te a consentire l'esecuzione dell'ape-

razione specificata. 

Memoria insufficiente per La configurazione di memoria non è 
trasferire il sistema sufficiente per eseguire il trasferimen-
(FORMA T) ~o del file di sistema IO.SYS e MS-

DOS.SYS (switch /S). 

Spazio insufficiente nella directory CHKDSK non può creare un'entry nel-
radice. Cancellare file nella radice e la direcotry radice per salvare i file re-
ripetere CHKDISK. lativi al messaggio: "XXX aree perse 
(CHKDSK) trovate in YYY blocch i. 

Conversione in fi le di blocchi persi 
(S/N)?" perchè la directory radice è 
piena. Si copino disco su un altro di-
sco alcuni file della directory radice e 
si riesegua CHKDSK. 



MESSAGGIO 

Spazio insufficiente sul disco 
(DEBUG) 

Errore nel file intermedio 
durante la concatenazione 
(MS-DOS) 

Caratteri non validi nell 'etichetta di 
volume 
(FORMA T) 

SIGNIFICATO 

Il comando di write è stato inviato a un 
disco che non ha spazio sufficiente 
per la registazione. 

Si è verificato uno dei seguenti errori: 

• Uno o entrambi i ftle intermedi di si
stema non possono essere creati 
dato che la directory radice e' piena. 

• l file di "piping " non esistono. 

• Non c'è spazio sufficiente su disco 
per contenere i dati da passare con 
la tecnica di "piping". 

Si rimuovono alcuni file dalla directo
ry radice e si ritenti. Se il tentativo fal
lisce, un file di piping è stato cancel
lato. Correggere il programma e riten
tare. 

Un'etichetta di volume può contene
re fino a 11 caratteri stampabili ad ac
cezione del carattére punto (.). 



MESSAGGIO 

COMMAND.COM non valido nel 
drive x 
(MS-DOS) 

Codice della nazione non corretto 
(MS-DOS,' SELECT) 

Directory corrente non valida. L'ela
borazione non può conti nuare. 
(CHKDSK) 

Dati non validi 
(MS-DOS, DATE) 

Dispositivo non valido 
(CTIY) 

SIGNIFICATO 

Il programma appena eseguito ha 
esaurito quasi tutta la memoria. L'MS
DOS deve ora ricarica~e da disco la 
parte transiente del fil e 
COMMAND.COM. 
Tuttavia, il sistema non può trovare 
COMMAND.COM sul disco, oppure la 
copia trovata non è valida. 
Inserire un disco nel drive x: contenen
te. la stessa versione di COM
MAND.COM di quella con cui si atti
vato il sistema. Premere un tasto qua
lunque per dare inizio al caricamento. 

Nel comando SELECT o nel file CON
FIG.SYS è specificato un numero di 
nazionalità che non è configurato in 
questa realizzazione di MS-DOS." I co
dici nazione devono essere compresi 
tra 1 e 99 e corrispondono al prefisso 
telefonico internazionale della nazio
ne selezionata. 

CHKDSK ha trovato un errore nella di
rectory corrente del disco. Si effettui 
un restar! del sistema e si riesegua 
CHKDSK. 

È stata specificata una data non vali
da in risposta al prompt data all 'atti
vazione di MS-DOS o quando viene 
utilizzato il comando DATE. 

Il nome di device specificato non è va
lido. 

________________________ _u ___________________________ • 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Directory non corretta La directory specificata non esiste, op-
(MS-DOS) pure non è stata specificata 

correttamente. 
Controllare se il nome di directory è 
stato introdotto correttamente. 

Cambiamento di disco non valido Si è cambiato il disco in un drive quan-
do non era permesso. Rimettere il di-
sco nel drive e digitare A per 
Riprovare. 

Drive non corretto nel cammino di Uno dei pathname specificati nel co-
ricerca mando PATH contiene un nome non 
(MS-DOS) corretto di drive. 

Questa segnalazione viene emessa in 
fase di esecuzione e non a fronte del 
comando PATH. 

Drive o nome del file non valido Nel comando EDLIN o FC non è stato 
(EDLIN, FC) specificato un nome di drive o di fi le 

valido. 

Drive specificato non corretto In una linea di comando è stato intro-
(MS-DOS, COMMANDS) dotto un identificatore di drive non va-

lido. 

Specificato drive non valido È stato specificato un nome di drive 
(MS-DOS, COMMANDS) non corretto. 

Ambiente non valido Ambiente non corretto. 
(MS-DOS) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Formato non valido In una libreria è stato rilevato un 
(LINI<) errore. 

Puntatore invalido Gestione non valida. 
(MS-DOS) 

Disco o traccia O danneggiati - Non è possibile usare il disco che si 
disco non usabile sta cercando di formattare perchè la 
(MS-DOS) traccia O è danneggiata o il disco non 

è del tipo adatto. 

Indirizzo di blocco di memoria non Indirizzo non corretto di un blocco di 
valido memoria. 
(MS-DOS) 

Numero di parametri non valido Nella linea di comando è stato indica-
(COMMANDS) lo un numero errato di parametri. Si 

verifichi la sintassi del comando. 

lnvalid numeric parameters In un parametro numerico è stato in-
(LINK) - eluso un carattere che non è una ci-

fra. 

lnvalid numeric switch specification È stato specificato un carattere per 
switch error: "s:XXX" uno switch che necessita di un para-
(LINK) metro numerico. LINK interrompe l'e-

secuzione. 

lnvalid object module Il modulo oggetto non è corretto o è 
(LINK) incompleto. 

Parametro non corretto Il parametro del comando non è cor-
(COMMANDS) retto. Si verifichi la sintassi del com an-

do. 



MESSAGGIO 

Parametri non corretti 
(MODE) 

Tabella partizioni non corretta sul di· 
sco fisso 
(FDISK) 

Cammino non corretto 
(TREE) 

Cammino non valido, oppure direc
tory inesistenza o non vuota 
(A M DIR) 

SIGNIFICATO 

Il messaggio indica una delle seguenti 
condizioni: 

• Non sono stat i introdotti parametri. 

• La prima lettera non è L o C. 

• Il primo paral"(letro non è uno tra 
quelli indicati: 

40,80, BW40, BW80, C040, COSO, 
MONO, L, R. 

• L'adattatore video riferito non è pre
sente. 

Durante la fase di startup da disco fis· 
so sono state riscontrate informazio
ni inesatte nella partizione di sistema. 
Si deve fare il restar! del sistema da 
diskette e correggere le informazioni 
sulla partizione del disco fisso usan
do il comando FDISK. 

Da comando TREE.non si può acce
dere ad una directory il cui nome è in 
un 'altra directory. 
Si usi il comando CHKDSK per deter
minare l 'errore nella struttura delle di· 
rectory. 

La directory non può essere rimossa 
perché il pathname ha un nome non 
valido, oppure la directory non è vuo
ta. La directory corrente non può es
sere rimossa. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Cammino o nome di file non valido È stato indicato un file o una directo-
(COPY) ry che non esistono. 

Elemento non valido nella La sotto-directory il cui nome precede 
sotto-directory questo messaggio contiene informa-
(CHKDSK) zioni non co rrette . Si riesegua 

CHKDSK con lo switch IV per attene-
re maggiori informazioni. 

lnvalid switch: z l caratteri che rappresentano z non co-
(LINK) stituiscono un parametro valido per il 

linker. 

Opzione specificata non valida Lo switch specificato non è valido. 
(FORMA T) 

Ora non valida È stata specificata un 'ora non valida 
(T IME) in risposta al prompt ora, all'att ivazio-

ne del sistema o quando viene uti liz-
zato il comando TIME. 

Directory corrente non valida Il disco è difettoso. Procedere alla so-
(MS-DOS) stituzione oppure fare un'altra copia 

dal disco di sistema di backup. 

filename è legato bidirezionalmente Due file condividono gli stessi settori. 
col blocco Si facc ia una copia del file che si vuo-
(CHKDSK) le mantenere e quindi si cancell ino i 

due file che si incrociano. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Etichetta non trovata In un file batch è stato specificato un 
(BATCH) comando GOTO con una label che 

non esiste. 

Linea troppo lunga Nella sostituzione di una stringa du-
(ED LI N) rante un comando Replace (R), si pro-

voca il superamento dei 235 caratteri 
per linea. Il comando replace nori ter-
mina correttamente. Si suddivida la li-
nea troppo lunga in linee più corte e 
si riesegua il comando Replace. 

Violazione del bloccaggio Un programma ha cercato di accede-
(device error) re a un file che è usato in quel momen-

lo da un altro programma. Digitare A 
per Abbandonare, attendere un-attimo 
e digitare R per Riprovare. 

Errore nell'allocazione della memo- La mappa di memoria disponibile è 
ria. Non è possibile caricare COM- stata distrutta. Si deve fare il restar! 
MANO. Sistema fermato. del sistema. 
(MS-DOS) 

Blocchi di controllo della memoria l blocchi di controllo della memoria ri-
distrutti. sultano distrutti. 
(MS-DOS) 

MS-DOS non corretto sul drive di Sul drive di default il sistema MS-DOS 
default risulta non corretto. 
(Startup) 



MESSAGGIO 

MS-DOS non trovato sul drive di 
default 
(Startup) 

Bisogna specificare il numero della 
linea destinazione 
(ED LI N) 

Nuovo file 
(EDLIN) 

Nessun disco fisso presente 
(FDISK) 

Manca spazio per aprire il fi le 
Non è possibile eseguire 
GOMMANO. 
Sessione terminata (MS-DOS) 

SIGNIFICATO 

Sul drive di default non è registrato il 
sistema MS-DOS. 

Nel comando Copy o Move non è sta
to indicato il numero della linea di de
stinazione. Si riesegua correttamente 
il comando. 

Questo messaggio viene emesso se 
EDLIN non trova il file di nome speci
ficato. Se si sta creando un nuovo fi
le, il messaggio deve essere ignora
to. Se invece non si intende creare un 
nuovo file, si controlli prima di aver di
gitato correttamente il nome del file 
che si desidera editare. 

Il programma FDISK non può essere 
eseguito a causa delle seguenti 

• condizioni: 

• Non c'è il disco fisso. 

• Il disco fisso è presente nell'unità di 
espansione ma l'unità non è acce
sa (ON). 

• Il disco fi sso non è installato 
correttamente. 

Ricaricare il sistema. Se il messaggio 
permane, aumentare il valore del pa
rametro di FILES = parameter nel fi
le CONFIG.SYS e ricaricare il sistema. 

______________________ _ll ________________________ ~ 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Manca spazio per aprire il file Si è tentato di caricare una seconda 
(MS-DOS) copia dell' interprete dei comandi, ma 

attualmente vi sono troppi file aperti. 
Si deve aumentare il valore del para-
metro di FILES = nel parameter file 
di configurazione e ricaricare il siste-
ma. 

Nessuna partizione MS-DOS da È stata usata l'opzione di cancellazio-
cancellare ne della partizione DOS ma questa 
(FDISK) non esiste sul disco fisso attualmente 

in uso, oppure si è tentato di cancel-
lare una partizione non esistente. 

Nessuna partizione MS-DOS. Usa- Si è tentato di formattare un hard disk 
re FSDIK per correggere che non contiene una partizione MS-
(FORMA T) DOS. 

Disco non informato DOS. La tabella di allocazione dei file (FAT) 
(device errore) contiene informazioni non corrette. Il 

disco deve essere riformattato. 

No object modules specified Non si è specificato alcun modulo og-
(LINK) getto per il linker. 

Non c'è il sistema operativo su disco Sul disco fisso non è presente il siste-
fisso ma operativo. 
(FDISK) 

Carta mancante La stampante indicata è senza carta 
(device error) oppure non è accesa. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Cammino non esistente È stato digitato PATH per visualizza-
(MS-DOS) re il pathname di ricerca. Non vi è al-

cun pathname corrente di ricerca per 
i comandi. 

Non c'è più spazio per il file nella La directory del diskette indicato è già 
directory piena, oppure l'unità disco o il nome 
(EDLIN) del file indicati sono illegali. 

Non c'è più spazio per il file nella La directory del diskette indicato è già 
directory piena. 
(DE BUG) 

Manca spazio per una partizione di Sul disco non c'è spazio sufficiente a 
xxx cilindri a partire dal cilindro yyy contenere la partizione con il numero 
(FDISK) di cilindri specificato, a partire dalla 

posizione indicata. 

Non-System disk or disk erro r. Far ripartire il sistema inserendo nel 
Replace and strike any key when drive A un altro disco con MS-DOS. 
ready 
(Startup) 

Memoria insufficiente Non vi è memoria sufficiente per I'MS-
(JOIN, SHARE, OTHER EXTERNAL DOS ad eseguire il comando. 
COMMANDS) 

Spazio non sufficiente per MS-DOS Il diskette di destinazione non ha suf-
su questo disco ficiente spazio per contenere i file di 
(SYS) sistema, trasferiti da SYS. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Non c'è spazio sufficiente per unire Non c'è spazio sufficiente in memoria 
tutto il file insieme perché il comando Transfer possa fa-
(ED LI N) re il " merge" dell'intero contenuto di 

un file. 

Non trovato Nell 'insieme di linee indicate non è 
(ED LI N) stata ritrovata la stringa specificata, o 

non si sono trecate altre occorrenze 
della stringa dopo la ripresa dell'ese-
cuzione. 

Non pronto Se questo messaggio viene emesso 
(PRI NT) quando PRINT cerca di accedere al di-

sco, il comando PRINT ritenta l'ope-
razione finché il drive è Ready. 
Ogni altro errore causa la cancellazio-
ne del file corrente .. In tal caso sulla 
stampante viene inviato un messaggio 
di errore. 

Non pronto. Il device indicato non è disponibile per 
(device error) l 'operazione di read/write richiesta. 

Spazio per esecuzione programma Nell'ambiente associato al programma 
non sufficiente non c 'è spazio sufficiente ad accetta-
(MS-DOS) re altri dati. 

Memoria insufficiente Errore di superamento della memoria. 
(MS-DOS, COMMANDS) 

Out of space on list file Su disco non c 'è spazio sufficiente a 
(LINK) contenere il fi le di lista. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Out of space on run file Su disco non c'è spazio sufficiente a 
(LINK) contenere il file eseguibile. 

Out of space on VM.TMP Su disco non c'è spazio sufficiente a 
(LINK) contenere l'espans ione del file 

VM.TMP. 

Cammino non trovato È stato specificato un pathname non 
(PRINT, MS-DOS) val ido . 

Nome del cammino troppo lungo La lunghezza massima permessa di 
(PRINT, 'fREE) un pathname è di 63 caratteri. 

La coda di PRINT è vuota Non vi sono file in attesa di essere 
(PRINT) stampati. 

La coda di PRINT è piena Si tenta di inserire più di 1 O file nella 
(PRINT) coda di stampa. . 

Problema con la stampante Le modalità di funzionamento della 
(MODE) stampante non sono selezionate a 

causa di una delle seguenti condizioni: 

• errore di 1/0. 

• fine carta. 

• stampante OFF. 

• time out. 



MESSAGGIO 

Disco probabilmente non in formato 
DOS. 
Continuare (S/N)? 
(CHKDSK) 

L'elaborazione non può continuare. 
(CHKDSK) 
(FDISK) 

Programma troppo grande per sta
re in memoria 
(MS-DOS, LINK) 

SIGNIFICATO 

Il disco utilizzato non è riconosciuto da 
questa versione di MS-DOS. Ciò signi
fica che esso è stato creato da un al
tro sistema con un formato non sup
portato su questa versione di MS-DS 
oppure non è un disco MS-DOS. Se 
CHKDSK genera questo messaggio 
per un disco rimoviQile, è necessario 
interrompere l'elaboraziòne. Se il mes
saggio è generato per un hard disk, le 
informazioni che descrivono le carat
terstiche del disco aii'MS-DOS sono 
state distrutte. In tal caso è possibile 
continuare l'esecuzione CHKDSK. 

Nella macchina non vi è spazio suffi
ciente ad eseguire CHKDSK sul disco. 
Occorre ottenere più memoria per l'e
secuzione di CHKDSK. 

Occorre acquisire più memoria per 
esegui re il programma applicativo. È 
possibile che alcuni programmi ese
guiti stiano ancora utilizzando della 
memoria. Si tenti di eseguire il restart 
di MS-DOS e si digiti nuovamente il 
comando. Se il messaggio di errore 
continua ad apparire e nel file di siste
ma CONFIG.SYS è stato utilizzato il 
parametro di BUFFERS = parameter, 
il sistema provvede a ridurre il nume
ro dei buffer. Si deve effettuare un 
nuovo bootstrap del sistema e ritenta
re il comando. Se, tuttavia, il messag
gio persiste occorre acquisire più me-
moria. 

--------------------------~---------------------------~ 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Errore in lettura MS-DOS non può leggere i dati richie-
(device error) sti del device indicatò. 

Errore di lettura in : filename Il comando richiesto non può leggere 
(Commands) l'intero file. 

Il drive richiesto non è disponibile Il drive richiesto non è disponibile. 
(FORMA T) 

·Request stack size exceeds 64K Specifica che alla comparsa del 
(LINK) prompt di Stack size è stata introdot-

ta una dimensione superiore a 64K 
byte. 

Settore non trovato Il settore contenente i dati non può es-
(device error) sere allocato: normalmente è causa-

to da un'area difettosa su disco. 

Dimensione settore troppo grande La dimensione di settore del device 
nel file filename definita nel driver di device filename 
(STARTUP) eccede i limiti del sistema. 

Posizionamento Il drive non può localizzare la traccia 
(device error) richiesta. 

Segment size exceeds 64K Si è tentato di combinare segmenti 
(LINK) con lo stesso nome con il risultato di 

avere un segmento che richiede più di 
64K byte. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

SHARE già installato Share può essere installato soltanto 
(SHARE) una volta. 

Superamento del buffer di Lo spazio in memoria allocato dal co-
condivisione mando SHARE è insufficiente. Esegui-
(device errar) re un nuovo bootstrap e richiamare 

SHARE aumentando lo spazio in me-
moria tramite un nuovo valore dato al 
relativo parametro. Se si visualizza lo 
stesso messaggio, continuare ad au-
mentare le dimensioni dello spazio in 
memoria. 

Violazione nella condivisione Un programma cerca di accedere a un 
(device errar) file, che un altro programma sta usan-

do in quel momento. 
Digitare A per Abbandonare, oppure 
attendere un attimo e digitare A per 
Riprovare. 

l drivers di input e output sono gli Specificare un drive sorgente ed un 
stessi drive di destinazione differenti nel co-
(BACKUP, RESTORE) mando BACKUP o RESTORE. 

Dischetto danneggiato o Tale messaggio appare quando si ri-
incompatibile scontra un errore di lettura del disket-
(DISKCOPY) te sorgente, o un errore di scrittura del 

diskette di destinazione. 

La directory di ricerca specificata per La direttiva SHELL nel file 
GOMMANO non è valida CONFIG.SYS non è corretta. Il punto 
(MS-DOS) indicato a MS-DOS in cui trovare 

COMMAND.COM non esiste, oppure 
COMMAND.COM non è presente in 
quel dato punto. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Il drive specificato non esiste, o non Questo messaggio di errore viene ri-
è rimovibilile cevuto quando come parametro di 
(DISKCOMP DISKCOPY) questi comandi si è assunto un drive 

di hard disk oppure un drive non 
esistente. 

Stack size exceeds 65535 bytes La dimensione specificata per lo stack 
(LINK) eccede i limiti del sistema. 

Symbol defined more than once Il Linker ha trovato due o più moduli 
(LINK) che definiscono uno stesso nome si m-

boli co. 

Symbol table capacity exceeded Sono stati introdotti troppi nomi e/o so-
(LINK) no troppo lunghi (superano comples-

sivamente i 25K byte). 

Errore di sintassi Il comando introdotto ha una sintassi 
(MS-DOS) scorretta. 

SYS non può installare MS-DOS su Non si può usare SYS poiché il disco 
questo disco di destinazione non ha una directory 
(SYS) radice vuota o non è formattato con 

l'opzione /S. 

Non .è possibile usare il disco desti- BACKUP è stato richiamato con il pa-
nazione per il backup ... rametro /A, ma i file sul disco di 
(BACKUP) backup non devono essere trovati sul 

drive di destinazione. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Il disco destinazione è pieno RESTORE non può continuare l'eia-
(RESTO RE) borazione poichè il disco di destinazio-

ne è pieno. 

Vuoi terminare l'elaborazione batch Premendo CTRL BREAK o CTRL C in mo-
(SIN)? do batch , MS-DOS chiede tramite 
(MS-DOS) questo prompt se, si ç:lesidera conti-

nuare oppure terminare l'elaborazio-
ne batch. Si digiti S per terminare l'e-
laborazione, oppure N per continuarla. 

L'ultimo file non è stato ripristinato Se sul disco di destinazione non c'è 
(RESTORE) spazio sufficiente per ricevere un file 

di back up, RESTORE cancella il fi le 
parzialmente copiato. 
Cancellare i file non desiderati sul di-
sco di destinazione e quindi imposta-
re il nome fi le di RESTORE che rap-
presenta il nome del file parzialmen-
te ripristinato in precedenza. 
Interruzione al comando può essere 
continuata nello stesso modo. 

Too many external symbols in one In un modulo ci sono troppi simboli 
module esterni. Il numero massimo è 256. 
(LINK) 

Too many groups Sono stati definiti troppi gruppi. Il nu-
(LINK) mero massimo è 1 O. 

Too many libraries specified Sono state indicate troppe librerie. Il 
(LINK) numero massimo è 8. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Troppi file aperti Tentare di risolvere il problema au-
(MS-DOS, EDLIN) mentando la direttiva ~ILES in CON-

FIG.SYS. 

Too many overlays È stato superato il limite di sistema re-
(LINK) lativo agli overlay. 

Too many public symbols In un modulo ci sono troppi simboli 
(LINK) pubblici. Il numero massimo è 1024. 

Too many segments of classes Nei .file sorgente sono stati utilizzati 
(LINK) troppi segmenti o troppe classi. li limi-

te è 256 (segmenti e classi conside-
rati insieme). 

Oltre questo punto l'albero non è sta- La traccia O del disco che si sta con-
to elaborato trol lando risulta danneggiata. Il co-
(CHKDSK) mando CHKDSK non può continuare 

l'elaborazione. 

Impossibile creare la directory La directory specificata non può esse-
(MKDIR} re creata a causa di una delle seguenti 

condizioni: 

• La directory esiste già. 

• Uno dei pathname di direcotry non 
è stato trovato. 

• La directory radice è piena. 

Unexpected end-af-file on library Probabile errore nel file libreria. 
(LINK) 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Unexpected end-af-file on VM.TMP Probabile errore nel file libreria. Il di-
(LINK) skette che contiene VM.TMP non è 

presente sul drive. 

Comando non riconosciuto in Nei file di configurazione è presente 
CONFIG.SYS un comando non valido. 
(CONFIG.SYS) 

Errore non recuperabile nella direc- Se si risponde Sal prompt, CHKDSK 
tory. Conversione della directory in converte la directory sbagliata in un fi-
un file (SIN) ? le. Si può quindi stabilire un 'altra di-
(CHKDSK) rectory oppure cancellarla. 

Se si risponde N non si è in grado di 
scrivere o leggere dalla directory d an-
neggiata. 

Errore irrecuperabile nel fi le Causato da un conflitto nella condivi-
condiviso sione dei file. 
(SHARE) 

Errore in lettura non ripristinabi le Errore non recuparabi le in lettura da 
(DISKCOPY) disco. Probabilmente il diskette è dan-

neggiato. 

Unresolved externals: list l simboli esterni elencati non erano de-
(LINK) finiti nei moduli o nei fi le libreria. Il file 

creato dal linker non può essere ese-
gu ito. 

VM.TMP is an illegal fi lename and Il file VM.TMP non può essere usato 
has been ignored come modulo oggetto. 
(LINK) 



MESSAGGIO 

Attenzione - directory piena 
(RECOVER) 

Attenzione! 
Il dischetto non è in sequenza. 

. Sostituire il dischetto o continuare. 
Quando pronto, premere un tasto 
qualsiasi 
(RESTORE) 

Attenzione! Il file precedente è per 
sola lettura. 
Vuoi rimpiazzare il file (SIN)? 
(RESTORE) 

Attenzione! Il file precedente è sta
to modificato dopo che ne è stata fat
ta la copia di backup. 
Vuoi rimpiazzare il file (SIN)? 
(RESTORE) 

ATTENZIONE! Non sono stati file da 
salvare 
(BACKUP) 

SIGNIFICATO 

Nella directory non possono essere re
gist rati fi le ulteriori. 

Il diskette di backup non è nella giu
sta sequenza. Sostituire il diskette op
pure proseguire. Premere un tasto 
qualunque. 

È stato specificato lo switch /P per H 
comando RESTORE; ed il file incontra
to è a sola lettura; rispondere S se si 
desidera sostituire il fi le, oppure N se 
non si vuole alcuna sostituzione. 
Quando viene premuto ENTER, il co
mando RESTORE continua l'elabora
zione. 

È stato specificato lo switch /P per il 
.comando RESTO RE e il file sul disco 
di destinazione è contrassegnato da 
un'ora e una data posteriore rispetto 
a quelle del file con lo stesso nome po
sto sul disco sorgente; rispondere S 
se si desidera sostituire il file sul di
sco di destinazione, oppure N se non 
si vuole alcuna sostituzione. Quando 
viene premuto ENTER, il comando 
RESTORE continua l'elaborazione. 

Controllare il nome del file di backup 
specificato: il nome introdotto non è 
corretto. 



MESSAGGIO SIGNIFICATO 

Attenzione! Non è stato trovato alcun Controllare il nome del file da ripristi-
file da ripristinare nare specificato: il nome introdotto 
(RESTO RE) non è corretto. 

Warning: no stack segment Nessuno dei moduli oggetto specificati 
(LINK) contiene un'istruzione di allocazione 

dello stack, mentre' è stato introdotto 
lo switch /STACK. 

ATIENZIONE- Errore nella lettura Il file di input non è stato letto correi-
del file .EXE tamente. 
(EXE2BIN) 

Warning: segment of absolute or C'è un modulo oggetto con errori, op-
unknown type pure si è fatto un tentativo di concate-
(LIN K) nare moduli che illinker non può trai-

tare (per esempio, un modulo ogget-
to assoluto). 

Write error in TMP file Non c'è più spazio su disco per espan-
(LINK) dere il file VM.TMP. 

Write error on RUN file Non c'è spazio sufficiente su disco per 
(LINK) il RUN file . 

Errore in scrittura MS-DOS non può scrivere corretta-
(device error) mente dati dal/sul device ~pecificato. 



MESSAGGIO 

Protetto da scrittura 
(device error) 

·Protetto in scrittura 
(DISKCOPY) 

XXX aree perse trovate in YYY 
blocchi. 
Conversione in file di blocchi persi 
(S/N)? 
(CHKDSK) 

SIGNIFICATO 

Si è tentato di registrare dati su un di
sco protetto da scrittma. 
È possibile rimuovere t'etichetta che 
protegge il disco da scrittura e digita
re R per ritentare la registrazione dei 
dati. Non cambiare diskette e digitare 
R per riprovare, altrimenti si danneg
gia il nuovo diskette. 
Digitare A per abbandonare la 
registrazione. 

Non si può usare un diskette protetto 
da scrittura come diskette di copia. 

Se si risponde S e si è specificato lo 
switch /F, CHKDSK recupera i settori 
persi che riesce a trovare controllan
do il disco. Esso crea inoltre, un ele
mento directory e un file di nome FI
LEnnnn.CHK. Se si risponde N e si è 
specificato lo switch /F, CHKDSK libe
ra i settori persi in modo che possano 
essere riallocati. 



E. GLOSSARIO 

~ •, 



SOMMARIO 

Questa appendice descrive la terminologia usata in questo manuale. 



La tabella che segue definisce la terminologia util izzata nel manuale. 

TERMINE SIGNIFICATO 

ASCII American Standard Code per lnformation In-
terchange. Un codice a 7 BIT esteso ad 8 BIT 
(un BYTE) per la rappresentazione dei carat-
teri grafici e internazionali . 

BIOS Parte del sistema operativo eh~ fornisce un ' in-
(basic input output system) terfaccia con l'hardware della macchina. La 

maggior parte di esso è residente nella ROM 
(Read Only Memory); il resto viene caricato dal 
disco di sistema. 

BIT (binary digit) In un sistema di numerazione binaria, vengo-
no utilizzati soltanto i numeri O e 1. Ciascuno 
di essi è chiamato cifra binaria (binary digit). 

Byte Codice per carattere ASCII, composto da 8 bit. 

Carattere jolly È un simbolo speciale utilizzato per rappresen-
tare qualsiasi carattere singolo (?) o qualsiasi 
stringa di caratteri ( ·). 

Cilindro Gli hard disk sono solitamente costituiti da un 
certo numero di platter. Con il termine cilindro 
si fa riferimento ad una stessa traccia su eia-
scuna superficie dei platter che formano un ci-
lindro simbolico. 

Cluster Su disco, i settori per i file sono allocati in 
cluster. 
Un cluster consiste di uno o più settori conse-
cutivi. Il numero di settori per cluster è costan-
te per ogni particolare formato di disco. 



TERMINE SIGNIFICATO 

Comandi esterni Sono i comandi che, all 'iniziaijzzazione del si-
stema non sono tras1'eriti in memoria. Tali co-
mandi risiedono sul disco; vengono poi caricati 
in memoria, eseguiti e quindi rimossi dalla 
memoria. 

Comandi " inter-linea" Sono i comandi di EDLIN che operano su li-
nee intere di testo. 

Comandi "intra-linea" Sono i comandi richiamati da speciali tasti fun-
zione di editing che operano all 'interno di una 
linea di testo. 

Comando interno È un comando incluso nel file COM-
MAND.COM e risiede in memoria all' inizializ-
zazione di MS-DOS. 

Directory corrente È la directory in cui si sta lavorando. 

Disco Può essere un diskette o un hard disk. 

Disco virtuale Una emulazione della memoria di massa nel-
la RAM (Random Access Memory). L'acceso 
a tale disco è più veloce rispetto a quello della 
memoria di massa del disco ma le informazio-
ni contenute vengono perse allo spegnimento 
della macchina. 

Diskette È un floppy disk di 5 1/4 pollici, a singola o dop-
pia superficie registrabile. 

File di boostrap È un file in un determinato formato che il cari-
calore iniziale (bootstrap loader) carica in me-
moria per inizializzare il sistema. 



TERMINE SIGNIFICATO 

File di sistema È uno del file MS-DOS, presenti sul diskette 
MS-DOS che contiene il software del sistema. 
Ci sono tre file di questo tipo: 
. MS-DOS (file nascosto) 
. IO.SYS (file nascosto) 
. COMMAND.COM 

File testo È un fi le ASCII i cui record sono separati da 
CR/LF. 

Formattazione Prima di poter essere usati con il sistema MS-
DOS, i dischi devono essere formattati. La for-
mattazione pone sulla superficie del disco delle 
tracce che vengono suddivise in settori. Tali 
settori hanno un numero fisso di byte generai-
mente 512. La formattazione pone inoltre su 
disco un record di bootstrap ed una directory 
vuota. 

Hard disk Un disco incorporato nel computer. Esso può 
(o disco fisso) memorizzare un numero di informazioni molto 

maggiore rispetto ad un floppy disk. Il compu-
ter può inoltre recuperare da esso le informa-
zioni in maniera più veloce. 

Identificatore di drive È una lettera che identifica il drive di diskette 
o il drive di hard disk. Può essere: 

A primo drive di diskette 
B secondo drive di diskette 
C drive hard disk. 

Ki lobyte KB 2 elevato a 1 O = 1024 Byte. 



TERMINE SIGNIFICATO 

Linea sorgente È una linea di testo che contiene o l'ultima li-
nea di comando introdotta oppure la linea cor-
rente del file in editing. Può es.sere recupera-
ta, del tutto o in parte, oppure modificata da 
speciali tasti funzione di editing . 

Mega-byte MB 2 elevato a 20 = 1048576 Byte. 

Nome di volume È. il nome che può essere assegnato a un di-
sco dal comando FORMAT. Può essere sue-
cessivamente visualizzato nel listato di una di-
rectory o da l comando VOL .. 

Parametro nullo È il parametro di un comando il cui valore non 
è specificato nella linea di comando. Di con-
seguenza, questo parametro assume il valore 
predefinito dal sistema (valore di default). 

Partizione Un certo num ero di cilindri di un hard disk che 
sono statt messi da parte per l' uso di un parti-
colare sistema operativo. Quest'ultimo consi-
dera la partizione come un hard disk compie-
to ma più piccolo. La massima dimensione del-
la partizione permessa per I'MS-DOS è di 32 
MB. Il numero di cilindri a cui questo corrispon-
de dipènde dal numero di byte di ciascun ci-
lindro. 

Partizione attiva La partizione su hard disk contenente i file del 
sistema operativo che abi litano il bootstrap del 
computer. Questo accade al reset del sistema 
o all'accens ione del computer. 



TERMINE SIGNIFICATO 

Pathname È una sequenza di uno o più nomi di directo-
ry, ciascuno separato dal successivo da un 
backslash, che può iniziare con un nome di dri-
ve e terminare con un nome di fi le. Specifica 
il percorso attraverso la struttura a directory per 
accedere a un file o ad una directory. 

Reset di sistema Una reinizializzazione del sistema provocata 
dalla pressione simultanea di CTRL, AL T e DEL. 
Se presenti, vengono eseguiti i file 
AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS. 

Reset fisico Una reinizializzazione del sistema ot1enuta tra-
mite l'azionamento dell'interruttore di reset fi-
sico. La susseguente inizializzazione include 
i test diagnostici ed un reset di tutti i parametri 
del sistema. Se presenti, vengono eseguiti i fi-
le AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS. 

Sessione di lavoro È il tempo che intercorre tra un caricamento 
iniziale di MS-DOS è il successivo, oppure lo 
spegnimento della macchina. 

Settori La traccia su disco è suddivisa in settori. l di-
schi MS-DOS sono soft sectored. Il numero di 
settori per traccia è generalmente 8, 9 o 15. 
Su un diskette il numero di byte per settore può 
essere 128, o 256, o 512, o 1024. Normalmen-
te ci sono 512 byte. 

Tasti funzione di editing Sono i tasti che richiamano comandi che ope-
rano su una sola riga (intra-line). 



TERMINE 

Tracce per pollice (!.p.i.) 

SIGNIFICATO 

La traccia di un disco è il punto di posiziona
mento della testina m an mano ohe il disco ruo
ta. La testina può essere sposta.ta sulle altre 
tracce; esse sono cerchi concentrici. Un disket
te a doppia densità possiede 48 t.p.i. ed un di
skette a quadrupla densità ne possiede 96. 



F. Il S~STEMA A D~SCO VIRTUALE 
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Questa appendice descrive come installare il driver VDISK.SYS. 
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Il disco virtuale è una parte della RAM (Random Access Memory) che 
emula la memoria di massa del disco reale. VDISK.SYS è un driver 
di device che, quando installato, abilita un drive di disco virtuale con 
la successiva lettera drive disponibile. Se, ad esempio. si possiede 
una macchina con due drive fisici e precisamente A: e 8:, all'installa
zione di VDISK.SYS si avrà un drive extra e cioè C:. L'unica differen
za tra il disco virtuale e quello reale sta nel fatto che allo spegnimento 
della macchina le informazioni contenute sul disco virtuale vengono 
perse. L'utente dovrà quindi ricordarsi di copiare (COPY) dal disco vir
tuale a quello reale tutti i file che desidera conservare prima di spe
gnere la macchina. 

INSTALLAZIONE DI VDISK.SYS 

VDISK.SYS è un file contenuto nei diskette di sistema MS-DOS. Per 
installare il drive di console VDISK è necessario impostare nel file CON
FIG.SYS il seguente comando: 

DEVICE = (d:][path] VDISK.SYS (disk-size][sector-size][entries] 
[/E(: max]] 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Specifica il drive dove deve essere trovato 
VDISK.SYS. 

path Specifica la directory dove deve essere trova
to VDISK.SYS. 

disk-size È un valore decimale che indica la dimensio· 
ne in Kilobyte del disco virtuale. Esso è com
preso tra 1 e il va lore massimo di RAM libera 
della macchina. Il default è di 64 Kilobyte. 



ELEMENTO DI SIN T ASSI SIGNIFICATO 

sector-size È un valore decimale che indica la dimensio
ne in byte dei settori. Esso ~uò essere: 128, 
256 o 512. Il default è di 128 byte. 

entries 

/E 

:max 

È un numero decimale che indica il numero 
massimo di elementi di directory necessari per 
i file . Per una etichetta volume viene utilizzato 
un elemento; per ciascuna sottodirectory gli 
elementi utilizzati sono tre. Il valore è compre
so tra 2 e 512 e il default è rappresentato da 
64 elementi. 

Questo switch specifica che il driver VDISK uti
lizza la "memoria estesa". L'MS-DOS può in
dirizzare direttamente soltanto 640 KB. La RAM 
installata al di la di tale valore è "memoria este
sa". Questa opzione è disponibile unicamen
te su Personal Computer basati su CPU lntel 
80286 e non deve quindi essere utilizzata con 
altri modelli. 

È un parametro dello switch /E che specifica 
il numero massimo di settori (della dimensio
ne settori) che vengono trasferiti alla/dalla me
moria estesa. l valori possibili sono rappresen
tati da un numero decimale compreso tra 1 e 
8. Il numero di default è 8. 

Assegnare a titolo di esempio quanto segue al file CONFIG.SYS. 

DEVICE = C:\BIN\VDISK.SYS 128 512 32 

Effettuare un nuovo bootstrap della macchina; apparirà un messag
gio simile al seguente: 



VDISK Version 3.01 virtual disk D: 
Directory entries adjusted 
Buffer size = 128 KB 
Sector size: 512 
Directory entries: 32 

Per ulteriori dettagli circa il file CONFIG.SYS, fare riferimento all'Ap
pendice C. 

Note 

Al verificarsi di una delle seguenti situazioni , l'installazione di VDISK 
non viene effettuata. 

• Vi sono meno di 64 KB di memoria libera. 

• Lo switch /E viene impiegato con una memoria estesa insufficiente 
o senza di essa. 

Sullo schermo appare il messaggio: 

VDISK non installato Memoria insufficiente 



VDISK.SYS può regolare i parametri specificati nel modo seguente: 

PARAMETRO 

entries 

disk-size 

Note 

REGOLAZIONE 

Arrotondato per eccesso: moltiplicando 32 by
te (per elemento file) per il valore di entrie, si 
ottiene un multipl o di sector-size. Si evita in tal 
modo lo spreco di spazio disponibile per gli ele
menti file di directory. 
Arrotondato per di fetto: un settore alla volta 
moltiplicato per il valore di sector-size diverso 
per 32 byte fino a che non vi sono settori suffi
cienti a contenere la Tabella di Allocazione dei 
File, gli elementi fi le di directory ed almeno due 
settori per file. Quando il numero di settori per 
elementi file di directory è stato arrotondato per 
difetto ad uno, viene visualizzato il messaggio 
di errore succitato. Ridefi nire in tal caso i pa
rametri VDI SK nel file CONFIG.SYS ed effet
tuare un nuovo bootstrap del sistema. 

Arrotondato per difetto: in modo da lasciare 64 
KB di RAM libera. Se ciò non è possibile, vie
ne visualizzato il messaggio di errore indicato 
in precedenza. In tal caso occorre una quanti
tà maggiore di RAM disponibile per poter uti
lizzare VDISK. 

L'utente può installare più di un disco virtuale assegnando al file CON
FIG.SYS diversi comandi DEVICE = VDISK.SYS. Ogni d isco virtua
le assumerà come lettera identificatrice di drive, la successiva lettera 
disponibile. Se la lettera utilizzata è la lettera F, porre il comando LA
STDRIVE = F prima del comando DEVICE nel file CONFIG.SYS. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento all 'Appendice C. 
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INTRODUZIONE 

Esiste la possibilità di avere più di una partizione MS-DOS su un drive 
a dischi fissi. Su quest'ultimo possono esserci al massimo quattro par
tizioni MS-DOS, ognuna delle quali non deve superare 32MB. Ad ogni 
partizione MS-DOS verranno assegnate diverse lettere di drive logi
co. Per esempio, per un sistema di drive a dischi fissi con quattro par
tizioni MS-DOS, queste si presenteranno a MS-DOS come drive "C:", 
"D:", "E:", e "F:". 

Per i dischi fissi di dimensione maggiore di 32 MB, viene offerta per 
la prima volta la possibilità di indirizzare l'intera parte di tali dischi da 
MS-DOS. Per esempio, un disco fisso da 40MB potrebbe essere divi
so in due partizioni uguali: la prima, da 20 MB, drive "C:" , potrebbe 
essere utilizzata per il software e per il bootstrap; la seconda, sempre 
da 20 MB, drive " D" , potrebbe essere usata solo per i dati. 

In un ambiente multitasking e/o networking, drive logici diversi posso
no venire assegnati a programmi e/o utenti diversi. La capacità di di
videre un disco fisso e farlo apparire come quattro drive logici è una 
caratteristica molto utile. Gli accessi ai drive logici possono essere con
trollati dalla password e dagli stati di protezione. 

Per ricapitolare, questa nuova possibilità offre i seguenti vantaggi : 

• Su dischi fissi a grande capacità, la possibilità di utilizzare comple
tamente lo spazio di memoria oltre 32MB per l'accesso a MS-DOS. 

• Una maggiore flessibilità di organizzazione per programmi e dati MS
DOS, in quanto si possono avere dati e programmi diversi su drive 
logici diversi . In ogni caso questi drive logici sono di fatto partizioni 
diverse dello stesso disco fisico . 

• Per multitasking e networking, il controllo dell'accesso ai drive logi
ci. Questi possono essere diverse partizioni MS-DOS dello stesso 
disco fisico. 



PREPARAZIONE DEL DISCO FISSO 

Prima di utilizzare un disco fisso con MS-DOS, è necessario seguire 
diverse fasi iniziali. 

Considerate la dimensione del disco fisso, se utilizzerete MS-DOS co
me unico sistema operativo. Decidete il numero delle partizioni desi
derate e la loro dimensione. Ricordate che la dimensione massima 
di ciascuna partizione è di 32 MB, mentre il maggior numero di parti
zioni consentito è quattro. 

Se desiderate utilizzare altri sistemi operativi oltre a MS-DOS, come 
ad esempio XENIX, Concurrent DOS, UCSD p-System o PCOS, biso
gna riservare dello spazio per queste partizioni non MS-DOS. Per avere 
informazioni su come poter attivare le partizioni XENIX, fate riferimento 
al manuale "XENIX lnstallation and System Administration Guide" . 
Per ulteriori informazioni sull'attivazione delle partizioni con altri sistemi 
operativi, consultate l 'appropriata Guida Utente del sistema operati
vo in oggetto. Se è già presente una partizione non MS-DOS, FDISK 
la visualizzerà nella videata sullo stato delle partizioni, ad esempio "XE
NIX and Table" o " non DOS". 

FASE INIZIALE 

Prima di iniziare ad utilizzare FDISK e FORMA T sul disco fisso, biso
gna preparare un floppy system diskette. Attenersi alle seguenti istru
zioni. (Ricordate che se il vostro coR1puter ha un solo drive, è neces
sario cambiare i diskette). 

1 . Assicurarsi che il diskette di sistema MS-DOS sia " protetto da scrit
tura" . (Si veda a tal proposito il Capitolo 1). 

2 . Inserire il diskette di sistema MS-DOS 1 nel drive "A:". 

Se si possiede una configurazione ad un solo ·drive ... 

3 . Alla comparsa del prompt A>, digitare: 

DISKCOPY 

poi premere ENTER. 



4 . Verrà quindi emesso il prompt per inserire il diskette nel drive "A:". 
Questo diskette sarà trascritto. 

Se si possiede una configurazione a doppio drive .. . 

3 . Alla comparsa del prompt A>, digitare: 

DISKCOPY A: 8: 

poi premere ENTER. 

4. Verrà emesso il prompt per inserire il diskette ~orgente nel drive 
"A:" (tale diskette si trova già nel drive) e il prompt per inserire 
l'altro diskette (diskette destinatario) nel drive "8:". Questo disket
te verrà trascritto. 

Per configurazioni sia ad un singolo drive che a doppio drive .. . 

5. Quando l 'operazione di DISKCOPY è terminata, il sistema emet
terà il seguente messaggio: 

Copiare un altro disco (S/N)? 

Si digiti N. 

6. Se il diskette m aster di sistema MS-DOS si trova nel drive "A:" , 
è necessario rimuoverlo. 

7. Si inserisca la copia del diskette di sistema MS-DOS nel drive "A: " 

8. Alla comparsa del prompt A > , si digiti: 

COPY CON CONFIG.SYS 

e successivamente il tasto ENTER. 

9 . Si digiti : 

DEVICE = ENHDISK.SYS 

e successivamente il tasto ENTER. 

1 O. Premere il tasto funzione 

F6 

e successivamente il tasto ENTER. 



11 . Il computer risponderà con la visualizzazione del seguente mes
saggio: 

1 File(s) copiato 

In tal modo si è preparato il diskette di sistema per utilizzare FDISK 
e FORMAT sul disco fisso con più partizioni . 

1 2. Ora, utilizzando il diskette preparato precedentemente, si inizia
lizzi il computer che contiene il disco fisso su cui si vuole operare 
con FDISK e FORMAT. 

Esempio 

Le cifre che illustrano la partizione multipla di un disco fisso si basano 
su un disco fisso formattato la cui capacità sia approssimativamente 
di 42 MB. Si ricordi che 1 MB equivale a 1048576 byte. 

Il disco· fisso possiede 1023 cilindri, per cui ciascun cilindro ha una 
capacità di circa: 

42/1 023 • 1 048576 byte 

cioè circa: 

43050 byte. 

Se esistono 3 partizioni di 255 cilindri e una di 258, ciascuna partizio
ne dei 255 cilindri avrà approssimativamente: 

(43050 * 255) l 1048576 MB 

cioè circa: 

10.5MB. 

La partizione dei 258 cilindri avrà circa: 

(43050 * 258) l 1 048576 MB 

cioè: 



10.6MB. 

(Si svolgano calcoli analoghi a seconda delle proprie esigenze). 

PARTIZIONE DEL DISCO FISSO 

Alla comparsa del prompt A > , digitate: 

FDISK 

e successivamente ENTER. 

Il sistema visualizzerà il Menu principale di FDISK. 

Programma dt predtspostztono dtsco fisso 

Opzioni FDISK 

Scegloere una dello seguenti' 

1. Creare parliz•ono MS·DOS 
2. Cambiare partiziono altlvn 
3. Cancellare parliz•ono MS·DOS 
4. Visualizzare informazioni di parttzione 

ln1rodurre scelta . . . . 

Premere Esc per tornare a DOS .. 

Fig. G-1 Menu Principale di FDISK 

. ... : (!) 

. .. (l 



COME RIPARTIRE IL DISCO FISSO SENZA ALCUNA PARTIZIONE 
MS-DOS DEFINITA 

Questo tipo di partizione è da preferirs i ad altri . Se già esiste una par
tizione, utilizzate il comando BACKUP per archiviare le directory e i 
file, successivamente cancellate la partizione MS-DOS. (Si veda il Ca
pitolo 2). Se è già presente una partizione non MS-DOS riferitevi al 
paragrafo " COME RIPARTIRE IL DISCO FISSO CON PARTIZIONI 
GIA' DEFINITE". 

1. Quando appare il Menu principale di FDISK, scegliete la opzione 
1 digitando: 

1 

e successivamente il tasto ENTER. 

A questo punto apparirà la seguente videata: 

Programma dt predlspostzlone disco ftsso 

Creare panizione MS·DOS 

Nessuna partiztone definita 

Lo spazio totale su disco ò 1023 c•lindrì. 

Vuot usare l'intero disco ftsso 
per MS·DOS (YIN) . 

Premere Esc per tornare alle opzlon> FDISK. 1 J 

Fig. G-2 Creazione della Partizione MS-DOS 1 

.'JYJ 



2. Digitate: 

N 

e successivamente il tasto ENTER. 

Apparirà quindi la seguente videata: 

Programma di predìsposizione dtsco fisso 

Creare part<Zrone MS·DOS 

Nessuna partiz.one deltnila 

Lo spazio totale su disco é 1023 crhndr~. 

Lo spazio drsponibrle massimo é 770 
c•hndn a partire da Cthndro O 

Introdurre dimensione partizlone 

Premere Esc per tornare allo opzioni FDISK 1 1 

Fig. G-3 Creazione della Partizione MS-DOS 1 

... . : (770 1 

La videata precedente mostra il numero di cilindri .del disco fisso. 
Come default viene visualizzato il numero mag.giore di cilindri di
sponibili che è inferiore a 32 MB. (Questo numero è chiamato 
boundary). Si ricordi che MS-DOS indirizza al massimo 32 MB con
tigui . 

Se desiderate collocare il sistema MS-DOS sul disco fisso, è ne
cessario che la prima partizione (che conterrà il sistema MS-DOS) 
sia compresa nel range: 

da O a boundary 

Questo significa che la prima partizione MS-DOS deve essere nei 
primi 32 MB del disco fisso. 



3 . Nell'esempio la dimensione della partizione richiesta è di 255 ci
lindri. Si digiti il numero dei cilindri che si richiedono nella prima 
partizione e successivamente il tasto ENTER. 

4 . Nell'esempio si è scelto il cilindro iniziale O che è quello di de
fault ; se desiderate questo cilindro , digitate il tasto ENTER,oppu
re digitate il numero del cilindro scelto e il tasto ENTER. 

Ora il sistema visualizzerà la seguente videata: 

Programma di pred1spos1zione disco hsso 

Creare parl llrone MS-DOS 

Partiz1one Stato 
l N 

Tipo 
DOS 

fn1zio 
o 

Lo spazio totale su disco è 1023 c rhndri. 

Lo ·spazio dosponibile massimo ò 770 
cilindro a panire dal cilindro O 

Introdurre dimensione part1ztone . 

Introdurre numero cilindro d1 tniZIO 

Premere Esc por tornare alle opzlono FDISK I l 

Fine D;mensione 
254 255 

: 1255 l 

-- ... . .. : l o l 

Fig. G-4 Videata dello Stato della Partizione 1 

5. Per ritornare al Menu principale di FDISK si prema il tasto ESC. 

COME RIPARTIRE IL DISCO FISSO CON PARTIZIONI GIA' 
DEFINITE 

1. Si scelga la prima opzione del Menu pricipale di FDISK digitando: 

1 

e successivamente il tasto ENTER. 



Verrà quindi visualizzata la maschera seguente: 

Programma di predisposlziono disco fi sso 

Creare partizione MS·DOS 

Partizione Stato 
1 N 

Tipo 
DOS 

Inizio 
o 

Lo spazio totale su disco è 1 023 cilindri . 

Lo spazio dispcnibile mass1mo é 768 
cilindn a partire dal cilindro 255 

Introdurre d•mensione partiz•one 

Premere Esc per tornare alle opzioni FOISK ( 1 

Fig. G-5 Creazione della Partizione MS-DOS 2 

Fine Dimensione 
254 255 

•• ' . .. ( 768) 

2. Nell'esempio la dimensione della partizione richiesta è di 255 
cilindri. 

Digitate il numero di cilindri desiderato nella seconda partizio
ne e premete il tasto ENTER. 

3. Nell'esempio il cilindro di default iniziale è quello scelto. Se que
sto cilindro iniziale è quello desiderato, premete semplicemente 
il tasto ENTER, oppure digitate il numero del cilindro iniziale e suc
cessivamente il tasto ENTER. 



Il sistema visual izzerà quindi la seguente videata: 

Programma di pred1sposizlono disco fisso 

Creare part1zrone MS-DOS 

Part•zione Stato 
l N 
2 N 

Tipo 
DOS 
DOS 

ln•zfo 
o 

255 

Lo spazio totale su disco é 1023 crltndri. 

Lo spazio drsponib1le massimo è 768 
Ciltndro a partire dal cilindro 255 

Introdurre dtmens•one par1•z•one 

Introdurre numero cilindro de •mz•o 

Premere E se per tornare allo opz1oni FD ISK 1 1 

Fine 01mDns1one 
254 255 
509 255 

-1255 l 

l 255 l 

Fig. G-6 Videata dello Stato della Partizione 2 

4. Premere il tasto ESC per ritornare al Menu principale di 
FDISK. 

5. Si scelga la prima opzione del Menu principale di FDISK 
digitando: 

1 

e il tasto ENTER. 



Apparirà successivamente la seguente videata: 

Programma di predlsposlzione disco fisso 

Creare partiz1one MS-DOS 

Part1zione Stato 
1 N 
2 N 

T1p0 
DOS 
DOS 

Inizio 
o 

255 

Lo spazio totale su disco è 1023 c1lindli. 

Lo spazio disponibile massimo è 5 13 
cilindri a partire dal cilindro 510 

Introdurre dimensione partizlone . .. . . 

Premere Esc per tornare alle opzioni FDISK. Il 

Fig. G-7 Creazione della Partizione MS-DOS 3 

Fine 01mensone 
25• 255 
509 255 

. .. .... : 15131 

6. Nell'esempio la dimensione di partizione richiesta è di 255 cilindri. 

Digitate il numero dei ci lindri desiderato nella terza partizione e 
successivamente il tasto ENTER. 

7. Nell'esempio il cilindro di default iniziale equivale alla dimensio
ne delle partizioni create precedentemente. Se questo cilindro è 
quello richiesto, premete semplicemente il tasto oppure digitate 
il numero di ci lindro scelto e il tasto ENTER. 



A questo punto verrà visualizzata la seguente videata: 

Programma di predlsposizione drsco fisso 

Creare partizione MS·DOS 

Partizione Stato 
1 N 
2 N 
3 N 

Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 

Inizio 
o 

255 
5 10 

Lo spazio totale su disco è 1023 cilind11. 

Lo spazio disponrbile massimo è 5 13 
cilindri a pMire dal c ilindro 510 

Introdurre dimensione partiz1one .... 

Introdurre numero Cilindro d1 1nizio .. 

Fine D1mens1one 
254 255 
509 255 
764 255 

. .• .. . . : }255 l 

• : ) StO) 

Premere Esc per tornare alle opziono FDISK. ( 1 

Fig. G-8 Videata dello Stato della Partizione 3 

8. Digitate il tasto ESC per ritornare al Menu principale di 
FDISK. 

9. Scegliete la prima opzione del Menu principale di FDISK 
digitando: 

1 

e successivamente il tasto ENTER. 



Verrà quindi visualizzata la seguente videata: 

Programma di predisposizione disco fisso 

Creare partizione MS·DOS 

PMizione Stato 
l N 
2 N 
3 N 

Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 

Inizio 
o 

255 
510 

Lo spaz1o totale su disco è t 023 cilindri. 

Lo spazio disponibile massimo è 258 
cilindri a partire dal cilindro 765 

Fine Oimens1one 
254 255 
509 255 
764 255 

Introdurre dimensione partizione . • .. .. ......... . . .. . . : l 258 l 

Premere Esc per tornare alle OPZIOni FDISK. l } 

Fig. G-9 Creazione della Partizione MS-DOS 4 

10. Nell'esempio la dimensione della partizione richiesta è 258 per 
default, in quanto questo numero comprende tutti i cilindri 
rimanenti. 

Digitate il numero di cilindri richiesto nella quarta partizione e pre
mete ENTER. 



Comparirà a questo punto la seguente videata: 

Programma d1 predispostz1one d1sco f1sso 

Creare pMizione MS-DOS 

Part lzlone Slalo 
1 N 
2 N 
3 N 
4 N 

TipO 
oos 
oos 
oos 
oos 

Inizio 
o 

255 
510 
765 

Lo spaz1o 1o1ale su disco è 1023 cilindri. 

Lo spaz1o dispon1bile mass1mo è 258 
Cilindri a panire dal cilindro 765 · 

Fine Oimens1ono 
254 255 
509 255 
764 255 
1C22 258 

Introdurre dimensione par11Zione " . " . . . " .. : l 2581 

lnuodurre numero Cilindro di 1niz1o . . . . . . . . . . . . • • • . : l 765 l 

P1emere Esc per !ornare alle opz1om FDISK. l l 

Fig. G-10 Videata dello Stato di Partizione 4 

11 . Digitate il tasto ESC per ritornare al Menu principale di FDISK. 

COME MODIFICARE LA PARTIZIONE ATTIVA 

La partizione attiva contiene i file di programma del sistema operativo 
che permettono di attuare l'operazione di bootstrap. 

Nota 

Se il vostro sistema possiede due dischi fissi, tale informazione è per
tinente unicamente al primo disco fisso. Si veda l 'Appendice H. 

1. Si scelga la seconda opzione del Menu principale di FDISK digi
tando: 

2 

e il tasto ENTER. 



Apparirà la seguente videata: 

Programma di predisposizione disco fisso 

Cambiare part iziono alliva 

Partizione Stalo 
1 N 
2 N 
3 N 

N 

Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 
oos 

ln1zio 
o 

255 
510 
765 

Lo spazio totale su disco è 1023 cilindri 

Introdurre 11 nume10 della pariiZione che 
si vuole allivare . . . . . ; ( 1) 

Premere Esc per tornare alle opZioni FDISK 1 1 

Fig. G-11 Cambiamento della Partizione Attiva 

Fin• 
' 254.. 

509 
764 
1022 

D1mensione 
255 
255 
255 
258 

2. Digitare il numero della partizione che conterrà i programmi del 
sistema operativo MS-DOS. Deve essere la partizione più bassa. 
Nell'esempio questa è la partizione 1. Si digiti il numero della par
tizione più bassa. 

Nell'esempio digitare: 

1 

e il tasto ENTER 



Ora viene visualizzata la seguente videata: 

Programma di predisposizione disco f1sso 

Cambiare par1izione attiva 

Parlizione Stato 
1 A 
2 N 
3 N 
4 N 

Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 
DOS 

lniz1o 
o 

255 
51 0 
765 

Lo spazìo totale su dìsco é 1023 crhndri. 
La partizione attiva corrente è 1 

Introdurre il numero della partrzione che 
si vuole attivare . . . . . . . . : [ t) 

Premere Esc per tornare alle opzioni FDISK. [ [ 

Fine Dimensione 
254 255 
509 255 
764 255 
1022 258 

Fig. G-12 Videata dello Stato di Partizione Attiva 

3 . Premere il tasto ESC per ritornare al Menu principale di FDISK. 

4 . Premere nuovamente il tasto ESC per ritornare a MS-DOS. Il si
stema quindi visualizzerà il seguente messaggio: 

Una partizione MS-DOS è stata cambiata. Per aggiornare MS
DOS il sistema verrà resettato. 

Inserire il dischetto MS-DOS nel drive A. Quando pronto pre-
mere ENTER ......... .. .. : [] 

5 . Seguire le istruzioni visualizzate, cioè inserire il diskette di siste
ma precedentemente preparato nel drive "A:" e digitare ENTER 
per eseguire il bootstrap. 



Se si hanno quattro partizioni con un solo disco fisso, apparirà il se
guente messaggio dopo che il sistema avrà terminato il bootstrap: 

Enhanced Disk lnstallation Program (1 /2/1986) Copyright (C) Oli
vetti lnc., 1985 Ali Rights Reserved 

Drive D installato 
Drive E installato 
Drive F installato 

La partizione attiv.a è "C:". Le altre partizioni sono in ordine numerico 
ascendente: "D:", "E:" e "F:". Se esistono meno partizioni, compa
riranno meno lettere di drive nel resoconto sullo stato del disco.· 

FORMATTAZIONE DEL DISCO FISSO 

Per formattare e trasferire il sistema quando compare il prompt A> , 
si digiti: 

FORMA T C:/S/V 

e successivamente il tasto ENTER. 

Questa operazione formatta "C:" e copia i file di sistema nascosti e 
COMMAND.COM in "C:". 

Si raccomanda di attribuire a ciascun drive logico una etichetta di vo
lume, come ad esempio: 

ETICHETTA DRIVE 

D(1) P(1) C: 

Per formattare g li altri drive logici alla comparsa del prompt A >, si 
digiti: 

FORMA T drive/V 

e successivamente ENTER. 

Dove 

drive può essere: " D:", " E:" e " F:". 



Si raccomanda di attribuire a c iascun drive logico una etichetta di vo
lume, come ad esempio: 

ETICHETIA 

D(1) P(2) 
D(1) P(3) 
D(1) P(4) 

DRIVE 

D: 
E: 
F: 

Se si è formattato il drive "C:" con il sistema MS-DOS, questo drive 
·Conterrà "COMMAND.COM" e i file di sistema nascosti. Sarà anche 
richiesto che i comandi esterni risiedano sul drive "C:". È opportuno 
quindi dare il seguente comando alla comparsa del prompt A>: 

COPY *. * C:IV 

e premere ENTER. 

Tale operazione permetterà di copiare tutti i file non nascosti dal 
diskette di sistema al drive "C:", verificando la correttezza dei file co
piati. 

Per controllare il corretto caricamento del sistema dal disco fisso (pur
chè sia stata resa attiva la prima partizione MS-DOS e utilizzato l 'op
zione /S nella formattazione del drive "C:"): 

1. Rimuovere i l diskette dal drive "A:" 

2. Premere CTRL ALT DEL. 

Se l'operazione non risulta corretta, si ripeta la procedura digitando 
FDISK. Per ulteriori informazioni su FDISK e FORMA T si veda il Capi
tolo 2 di questo manuale. 



INSTALLAZIONE DEL FILE ENHDISK.SYS 

ENHDISK. SYS è un file incluso nei diskette MS-DOS. Per installare 
la possibilità di accedere alla partizione multipla MS-DOS, si deve porre 
nel file CONFIG.SYS il comando seguente. Il file CONFIG.SYS deve 
trovarsi sul disco da cui è avvenuto il bootstrap di sistema, che è soli
tamente C: 

DEVICE = [d:](path] ENHDISK.SYS 

Dove 

ELEMENTO DI SINTASSI SIGNIFICATO 

d Speci fica il drive dove deve essere cercato 
ENHDISK.SYS. 

path 

Si raccomanda di caricare il fi le ENHDISK.SYS 
sul drive "C:" . 

Specifica la directory dove deve essere trova
to il file ENHDISK.SYS. 

Nota: ENHDISK deve essere il pri mo devìce assegnato a 
CONFIG .SYS. 

Attenzione 

UTILIZZATE SOLAM ENTE LE RELEASE DI SISTEMA MS-DOS CHE 
SUPPORTANO L'INSTALLAZIONE DI ENHANCED DISK OLIVETTI. 

L'esecuzione di un bootstrap con le precedenti release danneggereb
be le inform azioni nelle partizioni MS-DOS. In particolare s i avrebbe 
un danno nel caso la prima partizione superasse il limite di 32 MB del 
disco fisso. (Si veda a tal proposito il paragrafo precedente di questa 
appendice). 





H. FDISK PER DUE DRIVE A DISCHI FISSI 
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INTRODUZIONE 

Se il vostro Personal Computer Olivetti ha due drive a dischi fissi, vanno 
eseguite diverse fasi prima di poterli utilizzare con MS-DOS. 

Il comando MS-DOS che si usa per attivare i dischi fissi è FDISK. Que
sto si serve di una serie di videate e di prompt per guidare l'utente 
passo dopo passo nelle varie operazioni. L'esempio si' basa su due 
hard disk di 20MB. 

FDISK 

FDISK 

Digitate: 

FDISK 

Il Menu delle opzioni FDISK apparirà sul video, come mostrato nella 
figura seguente: 

Programma dì predtsposizione dìsco ltsso 

Opziom FDISK 

Disco ftsso oorrente: 1 

Scegliere uno dolio seguentt: 

1. Croato p~rtizionì MS-OOS 
2. Cambtare par1izione attiva 
3. Cancellare partiziono MS·DOS 
4 Vtsualiuare ìnformaziom dt panizione 
s Selezionare 11 prossimo disco lisso 

lnlrodurre scelta . .. 

Premere Esc per tornare a DOS 

Fig. H-1 Menu delle Opzioni FDISK per Disk Drive 1 

... : IIJ 

· ··Il 



L'attuale d rive a disco fisso è 1. L'opzione 5 dà la possib ilità di sele
zionare il prossimo drive a disco fisso . 

Digitate: 

5 

e successivamente il tasto ENTER. 

Il menu delle opzioni FDISK apparirà sul video, come mostrato nella 
figura seguente: 

Programma di predisposizione d1sco lisso 

Opzioni FOISK 

D1sco hsso corrente: 2 

Scegl1ero una delle seguentr: 

1. Creare parl izionc MS-OOS 
2. Cambiare partizione attiva 
3. Cancellare partizione MS-OOS 
4. Visualizzare informazioni di part izione 
5 Selezionare il prossimo d1sco fisso 

Introdurre scelta . . . . .. ... . 

Premere Esc per lornare a DOS 

Fig. H-2 Menu delle Opzioni FDISK per Disk Drive 2 

Si noti che l'attuale drive a disco fisso è 2. Per selezionare nuovamente 
il drive a disco fisso 1, si digiti: 

5 

e il tasto ENTER. 

Il Menu delle opzioni FDISK apparirà sul video, come mostrato nella 
Figura H-1. 



Tutte le opzioni FDISK possono essere applicate per selezionare il drive 
a disco fisso, 1 o 2. Se si richiede solo una partizione MS-DOS per 
drive a disco fisso, si consulti il Capitolo 2 . Se si richiede più di una 
partizione MS-DOS per uno o entrambi i drive a disco fisso, si segua
no le istruzioni fornite nell'Appendice G "FDISK: ATTlVAZIONE DEL
LE PARTIZIONI MULTIPLE" . 

ASSEGNAMENTO DI LETTERE AL DRIVE 

Se si ha solamente una partizione MS-DOS per ogni hard disk, il dri
ve fisico 1 si presenta al sistema operativo MS-DOS come drive "C:" 
e il drive fisico 2 come drive " D:" 

Se si ha più di una partizione MS-DOS sul drive fisico 1 e/o sul drive 
fisico 2, si consulti la tavola seguente che illustra la relazione tra le 
lettere dei drive MS-DOS e il numero delle partizioni MS-DOS su ogni 
drive fisico. 

Nota 

La lettera nella prima riga di ogni casella si riferisce al disco fisso 1, 
quella nella seconda riga al disco fisso 2. 

No. of Partitions in Physical Drive 2 
0.1 2 3 4 

0.1 c c c c 
D D E D E 

c 
F D E F G 

.,.... 
(/)Q) 
c> 2 c E c Q ,_ E c E ::: E 
:e a D D F D F G J F G H 
t:: 
ro-
a..~ 

3 c E F c E F c E F c E F - ·c.;; 
0>. D D G D G H J G H l . ..c 
o a.. z 

4 c E F G c E F G c E F G c E F G' 
D D H D H l D H l J 

Tab. H-3 Assegnamento di Lettere ai Drive nella Partizione Multipla 



Esempio 

Il disco fisico 1 ha quattro partizioni MS-DOS 

Il disco fisico 2 ha due partizioni MS-DOS. 

Per il primo disco fisso, la prima partizione si presenterà a MS-DOS 
come drive "C:", la seconda come drive " E:" , la terza come drive " F:" 
e la quarta come drive "G". 
Per il secondo disco fisso, la prima partizione si presenterà a MS-DOS 
come drive " 0:", la seconda come drive "H :" . 

IL BOOTSTRAP DEL DISCO FISSO 

Si può inizializzare unicamente la partizione con il numero più basso 
del disco fisico 1 con un sistema MS-DOS, che è generalmente il dri
ve " C:" (o la lettera più bassa asssegnata ad un disco fisso). Se ci 
sono partizioni multiple sul disco fisico 1, la partizione MS-DOS più 
bassa deve essere resa attiva usando l'opzione 2 del Menu principale 
di FDISK. 

Quando sullo schermo appare la videata illustrata n·eJia Figura H-1 , 
digitate: 

2 

poi premete ENTER. 



Apparirà una videata simile alla seguente: 

Progr~mmo d1 predìsposiz•one disco fisso 

Cambiare parllziono attiva 

Disco fisso corrente: 1 

Partiziono 
1 
2 
3 
4 

Sia lo 
N 
N 
N 
N 

Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 
DOS 

lniz•o 
o 

157 
307 
457 

Lo spazio letale su d1sco è 6 14 crllndrì. 

Introdurre .il numero della parlizione c ho 
si vuole athvare . . . . . . . . . 

Promere Esc per 1ornare alle opzioni FDISK. [ ) 

Fine 
156 
306 
456 
61 3 

Dimensione 
157 
150 
150 
157 

... .. ... : (1) 

Fig. H-4 FDISK Videata del Cambiamento di Partizione Attiva 

Digitare il numero della partizione MS-DOS più bassa; nell'esempio citato pre
cedentemente digitate: 

1 

e successivamente il tasto ENTER. 



Comparirà la seguente videata: 

Pfogramma di pred1sposiziono disco fisso 

Cambiate part1zione attiva 

Disco fisso corrente: 1 

Panizoone Stato Tipo 
DOS 
DOS 
DOS 
DOS 

lntzto 
1 A 
2 N 
3 N 
4 N 

Lo spazio totale su d1sco è 6 14 ctlindri 
La partizionc attiva correme è 1. 

o 
157 
307 
457 

Introdurre 11 numero della partlzione che 
S• vuole aulvare . 

Promere Esc per tornare allo opzoono FDISK. I l 

Fine O.mens eme 
156 157 
306 150 
456 ISO 
613 157 

. fl l 

Fig. H-5 FDISK Videata della Partizione Attiva 

Premere il tasto ESC per ritornare al Menu principale di FDISK. Pre
mere ESC per ritornare a MS-DOS. 

Apparirà quindi il seguente messaggio: 

Una partizione MS-DOS è stata cambiata. Per aggiornare MS-DOS 
il sistema verrà resettato. 

Inserire il dischetto MS-DOS nel drive A. Quando pronto premere 
ENTER ..... ...... .. : [] 



Seguire le istruzioni fornite dal messaggio. Se si è settato il CON
FIG.SYS con: 

DEVICE = ENHDISK.SYS 

come spiegato nell'Appendice G, appariranno i seguerrti messaggi: 

Enhanced Disk lnstallation Program (1/2/1986) 
Copyright (C) Olivetti lnc., 1985 Ali Rights Reserved 

Drive E installato 
Drive F installato 
Drive G installato 
Drive H installato 

Questo esempio si basa su quattro partizioni MS-DOS sul disco fisico 
1 e due partizioni MS-DOS sul disco fisico 2. La partizione attiva è 
"C:". Le altre partizioni MS-DOS del disco fisso 1 sono "E:", "F:" 
e "G:" . L'altra partizione MS-DOS del disco fisso 2 è "H:". 

FORMATTAZIONE DEl DISCHI FISSI 

Per formattare e trasferire il sistema, alla comparsa del prompt A > 
digitare: 

FORMA T C:/S/V 

poi premere ENTER. 

Questo comando permette di formattare " C:" e copiare i file system 
nascosti, come anche COMMAND .COM su " C:". Si raccomanda di 
dare ad ogni drive logico una etichetta di volume , come ad esempio: 

ETICHETTA DRIVE 

D(1) p (1) C: 

Per formattare gli altri drive logici , alla comparsa del prompt A> digi
tare: 

FORMA T drive/V 

e successivamente ENTER. 



Dove 

drive può essere uno degli altri drive logici "D:" , " E:", " F:", 
"G: ", "H:", ecc. 

Si raccomanda di dare ad ogni drive logico una etichetta di volume 
come ad esl?-mpio: 

ETICHETTA DRIVE 

D(2) P(1) D: 
0(1) P(2) E: 
0(1) P(3) F: 
D(1) P(4) G: 
D(2) P(2) H: 

Tali etichette di volume sono significative per questo esempio, ma 
possono anche essere utilizzate per altri tipi di configurazione. 



AVVISO 

La Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 

Il presente manuale è concesso in uso al Cliente alle condizioni speci
ficate nella Licenza d'uso acclusa al Programma cui il manuale siri
ferisce. 
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